REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“EMOZIONI DA PRIMA FILA – SESTA EDIZIONE”

SOGGETTO PROMOTORE
Acea Energia S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense, 2 – 00154 Roma, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro
Imprese di Roma n. 07305361003 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. – Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., C.F e P.I. 08462130967,
d’ora in poi anche “la Società”.
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Emozioni da prima fila – Sesta Edizione” (di seguito “Concorso”).
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano nelle aree in cui il Promotore eroga i
propri servizi di fornitura di gas e/o energia elettrica.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso ha svolgimento all’interno del periodo compreso complessivamente tra il giorno 26 marzo
2019 ed il giorno 31 marzo 2019, suddiviso nei seguenti periodi.




1^ periodo (invio DEM) = tra il 26 marzo e il 4 aprile 2019
2^ periodo (invio DEM) = tra il 16 aprile e il 2 maggio 2019
3^ periodo (invio DEM) = tra il 28 maggio e il 9 giugno 2019

Le estrazioni mensili saranno svolte secondo il seguente calendario:




1^ estrazione = entro l’9 aprile 2019 (tra i Partecipanti del 1° periodo)
2^ estrazione = entro il 7 maggio 2019 (tra i Partecipanti del 2° periodo)
3^ estrazione = entro l’12 giugno 2019 (tra i Partecipanti del 3° periodo)

DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i clienti del Promotore che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:



siano titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, Mercato Libero
siano iscritti al Programma fedeltà denominato “Acea con Te”

(di seguito: “Partecipanti”).
Sono espressamente esclusi dal Concorso i clienti Titolari di contratti di fornitura per usi diversi da quelli
indicati (ad esempio: contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica diversi da quelli sopra
indicati) e, in generale, tutti i soggetti che non rientrino nella specifica definizione di Partecipanti.

SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di gratificare i Partecipanti, permettendo loro di aggiudicarsi i biglietti per i
singoli eventi previsti.
La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni o alla
sottoscrizione di servizi.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso i siti web aziendali www.acea.it e www.aceaconte.it, nelle pagine
dei quali sarà presente il regolamento completo o rimando allo stesso nella sezione dedicata su
aceaconte.it.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR
430/2001.

AVVERTENZE
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al Concorso avverrà in
base al piano tariffario concordato da ciascun Partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore
costo o onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il concorso sono ubicati in Italia e
che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente
concorso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore organizza il Concorso che
permetterà di vincere uno dei premi in palio, come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo “PREMI”.
In particolare, per ciascun periodo previsto, il Promotore provvederà ad inviare a tutti i Partecipanti una
DEM (comunicazione promozionale inviata tramite e-mail) all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase
di iscrizione al Programma fedeltà: la DEM sarà inviata all’interno del singolo periodo nelle date
precedentemente indicate.
A tale proposito, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora la DEM non potesse essere
inviata al Partecipante in quanto:






la mailbox risultasse piena;
l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail contenente la DEM;
la mailbox risultasse disabilitata;
l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante.

Per tentare di aggiudicarsi uno dei premi in palio, i Partecipanti avranno la possibilità di partecipare in due
modalità differenti:





cliccare sul link presente nella DEM che rimanderà ad una specifica pagina in cui sarà necessario
scegliere il premio desiderato tra quelli disponibili e inserire tutti i dati richiesti come obbligatori
(nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono cellulare e indirizzo mail)
accedere al sito www.aceaconte.it, inserire username e password per loggarsi, accedere alla
sezione “Emozioni da prima fila”, scegliere il premio desiderato tra quelli disponibili e inserire tutti i
dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono cellulare e
indirizzo mail).

Si precisa che ciascun Partecipante avrà la facoltà di scegliere solamente uno tra tutti i premi proposti e
partecipare all’estrazione per tentare di aggiudicarsi la vittoria.
Sarà inoltre richiesto il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”).
Per ciascun periodo sarà possibile partecipare al concorso esclusivamente entro le ore 23,59’,59”
dell’ultimo giorno valido, come precedentemente indicato: qualunque partecipazione fuori dagli orari
previsti non sarà ammessa e non prenderà parte al Concorso.
Una volta confermati i dati, l’invio della partecipazione sarà quindi memorizzata ai fini dell’estrazione dal
sistema che gestisce il Concorso e che registrerà i dati del Partecipante, la data e il premio prescelto. Si
precisa che la partecipazione si considererà finalizzata e, conseguentemente, sarà memorizzata dal sistema,
esclusivamente una volta portata a termine tutta la procedura di compilazione dei dati ed il relativo invio.
Ciascun Partecipante avrà la possibilità di aggiudicarsi al massimo un solo premio per ogni periodo di
partecipazione.

ESTRAZIONI
Per ogni tipologia di premio in palio sarà creato un tabulato di tutti i Partecipanti che abbiano preso
validamente parte al Concorso e dai quali sarà effettuata la relativa estrazione.
Sulla base del numero di premi a disposizione per ogni categoria (come riportati nella Tabella presente al
successivo paragrafo “Premi”) saranno estratti tanti vincitori ed un analogo numero di riserve.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a
tutela della fede pubblica, entro le date sopra comunicate.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.

PREMI

1° periodo: tra il 26
marzo e il 4 aprile
2019

2° periodo: tra il 16
aprile e il 2 maggio

Premio

Valore
mercato

Roma - Udinese Tribuna Monte Mario (14
aprile 2019)

di

Numero premi
in palio

Valore
totale

45,00 €

4 coppie
biglietti

di

360,00 €

Roma - Udinese Tribuna d'Onore laterale
sinistra con hospitality (14 aprile 2019)

375,00 €

1 coppia
biglietti

di

750,00 €

Lazio - Chievo Tribuna Maestrelli (20 aprile
2019)

310,00 €

4 coppie
biglietti

di

2.480,00 €

Lazio - Chievo Tribuna d'Onore Executive con
hospitality (20 aprile 2019)

310,00 €

1 coppia
biglietti

di

620,00 €

Roma - Cagliari Tribuna Monte Mario (27 aprile
2019)

45,00 €

4 coppie
biglietti

di

360,00 €

Roma - Cagliari Tribuna d'Onore laterale
sinistra con hospitality (27 aprile 2019)

375,00 €

1 coppia
biglietti

di

750,00 €

Lazio - Atalanta Tribuna Maestrelli (5 maggio
2019)

310,00 €

4 coppie
biglietti

di

2.480,00 €

Lazio - Atalanta Tribuna d'Onore Executive con
hospitality (5 maggio 2019)

310,00 €

1 coppia
biglietti

di

620,00 €

Orologio Fitness Vivofit 4 Garmin

80,00 €

1

80,00 €

Gift card Smartbox

20,00 €

1

20,00 €

Evento "Social dinner" (16 aprile 2019)

25,00 €

13 coppie
biglietti

di

650,00 €

Regata (maggio 2019)

20,00 €

13 coppie
biglietti

di

520,00 €

Roma - Juventus Tribuna Monte Mario (12
maggio 2019)

45,00 €

4 coppie
biglietti

di

360,00 €

Roma - Juventus Tribuna d'Onore laterale sx
con hospitality (12 maggio 2019)

375,00 €

1 coppia
biglietti

di

750,00 €

Lazio - Bologna Tribuna Maestrelli (19 maggio
2019)

310,00 €

4 coppie
biglietti

di

2.480,00 €

Lazio - Bologna Tribuna d'Onore Executive con
hospitality (19 maggio 2019)

310,00 €

1 coppia
biglietti

di

620,00 €

Roma - Parma Tribuna Monte Mario (26 maggio
2019)

45,00 €

4 coppie
biglietti

di

360,00 €

Roma - Parma Tribuna d'Onore laterale sx con
hospitality (26 maggio 2019)

375,00 €

1 coppia
biglietti

di

750,00 €

Zaino Roncato

59,00 €

1

59,00 €

Voucher Decathlon 25 €

25,00 €

1

25,00 €

Rafting (giugno 2019)

20,00 €

22 coppie
biglietti

di

880,00 €

3° periodo: tra il 28
maggio e il 9 giugno

Spremiagrumi Alessi

52,00 €

1

52,00 €

Gift card Amazon 25€

25,00 €

1

25,00 €

Evento "Roberto Bolle & Friends" (16 luglio
2019)

103,50 €

18 coppie
biglietti

di

3.726,00 €

Primo Periodo












Evento Social Dinner (16 aprile 2019): Fornelli a Spillo è il format di food entertainment cucito da
Anna, food entertainer, chef e food blogger che fa della cucina il perfetto luogo per un incontro. È
ai fornelli che convivialità e familiarità diventano sinonimi, che il piacere del buon cibo si unisce a
quello della conoscenza reciproca mentre Anna dispensa consigli per una cucina rapida e gustosa
Evento regata (maggio 2019): il format prevede la formazione sulle principali tecniche di
navigazione e la messa in pratica attraverso una regata in mare in squadre nella provincia di Roma.
I partecipanti saranno seguiti e supportati da skipper professionisti in entrambi i momenti e
potranno godere dell’esperienza esclusiva e di un momento conviviale a fine regata
Roma - Udinese (14 aprile 2019): coppie biglietti in tribuna Monte Mario e coppia biglietti in
tribuna d’onore laterale sinistra con hospitality
Lazio - Chievo (20 aprile 2019): coppie biglietti in tribuna Maestrelli e coppia biglietti in tribuna
d’onore Executive con hospitality
Roma - Cagliari (27 aprile 2019): coppie biglietti in tribuna Monte Mario e coppia biglietti in tribuna
d’onore laterale sinistra con hospitality
Lazio - Atalanta (5 maggio 2019): coppie biglietti in tribuna Maestrelli e coppia biglietti in tribuna
d’onore Executive con hospitality
Orologio Fitness Vivofit 4 Garmin: display a colori, retroilluminato, con grafiche personalizzabili
sottile e leggero con schermo magnificato. Funzionalità: conta passi, distanza percorsa e calorie
bruciate quotidianamente, meteo e trova il mio telefono.
Gift card Smartbox da 20€ utilizzabile per tutti gli acquisti online sul sito www.smartbox.com

Secondo periodo:








Evento Rafting (giugno 2019): i clienti, suddivisi in squadre, effettueranno una discesa fluviale su un
particolare tipo di gommone chiamato raft. Ciascun cliente sarà parte dell’equipaggio che partecipa
attivamente alla discesa di rafting, con la pagaia ed è coordinato dalla guida fluviale che seduta
sulla parte posteriore assicura e governa il raft lungo le rapide e correnti del fiume. Alla fine
dell’attività è previsto un momento conviviale
Voucher Decathlon 25 € spendibile online e presso i punti vendita
Zaino Roncato: in nylon e poliestere. Dotato di ampio scompartimento principale e tasca frontale
con chiusura a zip, le maniglie sul lato superiore e sul lato laterale garantiscono una maggiore
portabilità e la possibilità di un utilizzo come borsa.
Roma – Juventus (12 maggio 2019): coppie biglietti in tribuna Monte Mario e coppia biglietti in
tribuna d’onore laterale sinistra con hospitality
Roma - Parma (26 maggio 2019): coppie biglietti in tribuna Monte Mario e coppia biglietti in
tribuna d’onore laterale sinistra con hospitality

Terzo periodo:





Evento “Roberto Bolle & Friends” (14 luglio 2019): Nella splendida cornice delle terme di Caracalla,
Roberto Bolle, celebre étoile interprete e direttore artistico, riunisce alcune delle stelle più brillanti
del panorama ballettistico internazionale. Un evento unico, per vedere l’icona del balletto mondiale
nelle sue splendide performance artistiche.
Spremiagrumi Alessi: in alluminio lucido, è un oggetto sempre attuale ed estremamente
funzionale; lo spremiagrumi Juicy Salif è diventato una delle icone del design anni 90.
Gift card Amazon 25€

MONTEPREMI
Il montepremi in palio corrisponde a € 19.777,00.
Sul 100% dell’importo del montepremi viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno contattati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, esclusivamente a mezzo
comunicazione telefonica o email al recapito rilasciato in sede di registrazione al concorso.
In caso di contatto telefonico, saranno effettuati massimo n. 3 tentativi telefonici in differenti orari e i
vincitori dovranno accettare il premio, secondo le modalità che verranno indicate al momento del contatto.
In caso di contatto via email, l’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che
saranno di volta in volta comunicati rispondendo alla comunicazione ricevuta. Nulla ricevendo, il Promotore
provvederà ad escludere i vincitori dal concorso ed a contattare la prima riserva utile.
A seguito dell’accettazione del premio verranno fornite ai Partecipanti tutte le indicazioni utili per il ritiro
dei biglietti in tempo utile per la fruizione.

VARIE
Si rende noto che in caso di variazione dei calendari degli eventi ai quali il concorso è legato (per motivi non
dipendenti dalla volontà del Promotore), le date previste nel regolamento potranno essere variate ed
aggiornate.
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.
I premi saranno consegnati ai vincitori esclusivamente sul territorio italiano ed entro il termine massimo di
45 giorni dalla data di acquisizione del diritto e comunque in tempo utile per poterne fruire.
Il Concorso viene svolto in osservanza a quanto previsto dal DPR 430/2001.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la

trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte
al Concorso.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo
dello stesso valore o di valore superiore, qualora il premio promesso non fosse disponibile per motivi non
dipendenti dalla volontà del Promotore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:





è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri
di partecipazione;
il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti;
il Partecipante ha violato il presente regolamento.

ONLUS
Tutti i premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla
seguente Onlus: Make-A-Wish® Italia Onlus, Piazza San Matteo, 15/9 - 16123 Genova – C.F. 9509098010.
I premi che siano stati espressamente rinunciati resteranno nella libera disponibilità del Promotore.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società Acea Energia, dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei
dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”). I dati personali
rilasciati dai partecipanti verranno trattati, per mezzo di supporti informatici e/o cartacei, esclusivamente
per la gestione della presente promozione e in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli
artt. artt. 15-21 del GDPR (accesso, cancellazione, rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società incaricata
del trattamento Acea Energia S.p.A. alla casella di posta elettronica dedicata:
ae.privacyclienti@aceaenergia.it.
Il consenso non è richiesto essendo il trattamento dei dati dei partecipanti necessario per adempiere alla
loro richiesta di partecipazione al presente concorso. Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà
impossibile la partecipazione al programma stesso. I dati potranno essere comunicati a società terze che
svolgono per conto di Acea Energia compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati
personali, come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da
Acea Energia, esclusivamente ai fini concorsuali.
I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti di Acea Energia i quali
sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Il Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati è Acea Energia S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Regolamento.
Milano, 11 marzo 2019.
Per Acea Energia S.p.A,
Jakala S.p.A., soggetto delegato.

