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REGOLAMENTO

dell’operazione a premi

“Enel Energia ti regala l’informazione”

promossa da

Enel Energia S.p.A. – Viale Regina Margherita 125, 00198 – Roma

C.F. e P.I. 06655971007

SOGGETTO PROMOTORE

Enel Energia S.p.A.- Viale Regina Margherita 125, 00198 –Roma

DENOMINAZIONE

“Enel Energia ti regala l’informazione”

TERRITORIO

Nazionale italiano

VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA

Dal 15/06/2012 al 30/09/2012

OGGETTO DELLA PROMOZIONE

La presente operazione a premi vuole promuovere l’adesione tramite canale WEB a contratti di fornitura di
energia elettrica e/o gas ad usi domestici proposti da ENEL ENERGIA.

DESTINATARI

Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che, nel periodo promozionale, aderiranno tramite il sito
www.enelenergia.it:

- A un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi domestici di Enel Energia
relativo a offerte presenti sul medesimo sito e non comprese tra le offerte escluse descritte nel
successivo paragrafo (di seguito anche “Offerte”).
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ESCLUSIONI

Dalla promozione sono escluse le seguenti offerte:

 E-light, E-light bioraria, E-light Gas;
 Per Noi Tutto Compreso luce, Per Noi Tutto Compreso Gas, Per Noi E-light luce,

Per Noi E-light Gas, Per Noi E-light Bioraria.

Sono altresì esclusi dalla promozione i casi in cui venga richiesta la modifica di intestazione di un contratto
di fornitura (avente le caratteristiche sopra indicate) già in essere con Enel Energia (c.d. voltura).

Sono in ogni caso esclusi i dipendenti di Enel SpA e delle società del Gruppo Enel.

PREMIO

I destinatari del presente Regolamento avranno la possibilità di ricevere il seguente premio:

- Tutti coloro che avranno sottoscritto una Offerta di energia elettrica o di gas naturale di Enel
Energia: n. 1 abbonamento digitale in omaggio, di durata annuale, al Corriere della Sera o alla
Gazzetta dello Sport

- Tutti coloro che avranno sottoscritto una Offerta di energia elettrica e di gas naturale di Enel
Energia: n.2 abbonamenti digitali in omaggio, di durata annuale, al Corriere della Sera o alla
Gazzetta dello Sport

- Al termine del periodo annuale l’abbonamento cesserà automaticamente senza alcun obbligo di
comunicazione da parte dell’intestatario.

N.B.: i codici dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 Ottobre 2012.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO

Enel Energia provvederà a comunicare preventivamente (attraverso dei banner sui siti aziendali ed esterni e
tramite gli operatori impegnati nel servizio di Chat/WebCallBack) un codice promozionale.

Il codice promozionale sarà il seguente: ENELRCS2012

Una volta ottenuto il codice, il cliente dovrà:

 Inserire il codice nell’apposito campo dedicato, presente nel modulo di sottoscrizione dell’offerta,
comunicando contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta il proprio indirizzo e-mail ed in
seguito riceverà da Enel Energia una e-mail di notifica con allegato il contratto di fornitura e
contenente n.1 codice univoco di registrazione. Resta inteso che coloro che acquisteranno due
offerte (di energia elettrica e/o gas naturale) riceveranno una e-mail per ogni offerta sottoscritta
contenente le caratteristiche sovra riportate;

 collegarsi al sito del Corriere della Sera Digital Edition www.corriere.it/enelenergia o La Gazzetta
dello Sport Digital Edition www.gazzetta.it/enelenergia e selezionare nella Home Page “Attivalo
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Subito”, effettuare la login se  già in possesso delle credenziali di accesso RCS, nel caso contrario
dovranno procedere alla registrazione;

 Immettere, nella pagina del carrello, il codice univoco di registrazione ricevuto e cliccare su
“APPLICA”, dovrà inoltre verificare che l’importo nel carrello sia stato aggiornato e portato a zero;

 Cliccare su “PROCEDI”, senza selezionare alcun metodo di pagamento, ed infine su “Concludi
l’acquisto” ed attendere il re-indirizzamento alla pagina finale completamente personalizzata da
Enel Energia, da cui si potrà già accedere per iniziare a leggere il giornale scelto.

Si informa, inoltre, che i codici univoci di registrazione ricevuti alla conclusione del contratto di fornitura,
potranno essere utilizzati solo una volta.

MONTEPREMI STIMATO

Il promotore prevede un valore complessivo di Euro 67,500.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Enel Energia S.p.A., informa
che i dati dei clienti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente
operazione a premi, sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della esecuzione della suddetta operazione a premi e dei
conseguenti adempimenti e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Esclusivamente a
tali fini potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel nonché a terzi fornitori di servizi e possono
venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione della operazione a premi in qualità di incaricati. Sarà
possibile in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del predetto decreto (quali ad esempio
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto od in parte al trattamento
dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc., inviando le relative richieste al
Responsabile vendite clienti business e microbusiness della Divisione Mercato di Enel, domiciliato per la
carica presso la sede di Enel Energia in via Regina Margherita 125 - 00198 Roma, nella sua qualità di
Responsabile del trattamento). Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia, nella persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la stessa sede della società.

NOTE FINALI

1. Il regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede
Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita 125, 00198 - Roma, sarà disponibile sul sito di Enel Energia,
all’indirizzo www.enelenergia.it.

2. A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, di Euro 6.020,00 pari al 20% del valore del montepremi previsto per il periodo di
promozione (ex Art. 7, comma 1, DPR 430/2001).
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3. L’operazione a premi è rivolta ai clienti finali, pertanto sui premi assegnati non saranno effettuate
ritenute a titolo IRPEF.

4. L’utilizzo dei dati personali sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003.

Enel Energia S.p.A.

Nicola Lanzetta

Responsabile Vendite Mass Market
Divisione Mercato - Enel Energia


