
REGOLAMENTO del Concorso a premi denominato 
HappyEnel  

SOCIETÀ PROMOTRICE
Società Promotrice è la Società ENEL ENERGIA SPA, con sede legale in Viale Regina Margherita 
125, 00198 - Roma, C.F. e Partita IVA 06655971007.

SOGGETTO DELEGATO
Soggetto Delegato è la Società BRAND PORTAL SRL, con sede legale in Via G. Bovio 6, 20159 – 
Milano, C.F. e Partita IVA 03279540961.

DENOMINAZIONE

“HappyEnel”

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a premi destinato ai consumatori finali intestatari di contratti di fornitura di energia 
elettrica o gas per usi domestici con Enel Energia.

DURATA DEL CONCORSO A PREMI

AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio nazionale.

FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Fidelizzare i clienti Enel Energia già acquisiti e promuovere l’acquisizione di nuovi clienti, intestatari 
di contratti di fornitura ad uso domestico come meglio specificato nel presente Regolamento.

DESTINATARI
Tutti coloro che diventino clienti di Enel Energia aderendo dal 16 febbraio 2012 ad una o più 
forniture di energia elettrica residenziali di tipo “uso domestico” con potenza impegnata fino 
a 6 kW o di gas metano residenziali di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi 
e acqua calda” (con esclusione delle offerte “per noi” sia per l’energia elettrica che per il gas di 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA ESTRAZIONE: 
dal 16 febbraio 2012 al 15 giugno 2012, 
con prima estrazione entro il giorno 
16 luglio 2012.

ISCRIZIONI ALLA SECONDA ESTRAZIONE: 
dal 16 giugno 2012 al 16 novembre 2012, 
con seconda ed ultima estrazione entro 
il giorno 14 dicembre 2012.
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seguito specificate).

Tutti coloro che sono clienti di Enel Energia in quanto già titolari al 16 febbraio 2012 di una o più 
forniture di energia elettrica residenziali di tipo “uso domestico” con potenza impegnata fino a 6 
kW o di gas metano residenziali di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua 
calda” (con esclusione delle offerte “per noi” sia per l’energia elettrica che per il gas, di seguito 
specificate) e che hanno la domiciliazione bancaria attiva per il pagamento delle bollette o hanno 
fatto richiesta della domiciliazione all’atto dell’iscrizione al concorso (in quest’ultimo caso purché 
la domiciliazione vada a buon fine prima dell’estrazione).

Come offerte “per noi” si intendono: per noi tutto compreso luce, per noi tutto compreso gas, 
per noi e-light luce, per noi e-light gas, per noi bioraria.

Non rientrano tra i destinatari e restano espressamente esclusi dalla partecipazione al Concorso, i 
titolari di contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica diversi da quelli indicati nel 
presente paragrafo “Destinatari”.

CATEGORIE ESCLUSE
Sono esclusi dal presente Concorso coloro che non rientrano nella categoria dei destinatari, i 
dipendenti della Società Promotrice e delle società appartenenti al Gruppo Enel e i dipendenti 
del Soggetto Delegato, nonché chiunque sia coinvolto professionalmente nell’organizzazione e 
gestione del Concorso.

Verranno inoltre esclusi dal Concorso i partecipanti che al 15 giugno 2012 (per la prima estrazione) 
e al 16 novembre 2012 (per la seconda ed ultima estrazione) non saranno in regola con i pagamenti 
per forniture di Enel Energia anche diverse da quelle per le quali si concorre all’estrazione del 
premio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al presente Concorso i destinatari di cui sopra, che si iscriveranno con una 
delle modalità di seguito specificate.

I clienti di Enel Energia riceveranno in bolletta la comunicazione sul Concorso, mentre i nuovi 
clienti Enel Energia, una volta attivati, riceveranno la comunicazione sul Concorso nella lettera di 
benvenuto.

Il già cliente di Enel Energia che vorrà partecipare al Concorso potrà iscriversi rivolgendosi al 
Punto Enel più vicino al suo domicilio, comunicando il proprio Numero Cliente e il proprio Codice 
Fiscale, ricevendo altresì l’opportuna informativa privacy per il trattamento dei dati ai fini della 
partecipazione al Concorso ed eventuale premiazione.
Il nuovo cliente di Enel Energia potrà iscriversi, nella modalità di cui sopra, nel Punto Enel al 
momento dell’adesione contrattuale, rilasciando al posto del Numero Cliente il codice offerta del 
o dei contratti appena sottoscritti.
Ogni diversa modalità di iscrizione non verrà considerata valida e come tale verrà respinta a priori.

Nel caso in cui il cliente sia intestatario di diversi contratti di fornitura aventi le caratteristiche 
individuate dal presente Regolamento, potrà partecipare per tutte le forniture di cui è titolare e 
scegliere, se eventualmente estratto, quella su cui applicare il premio (della stessa commodity per 
la quale è stato estratto), ma se vincitore di uno dei premi nella prima delle due estrazioni, non 
potrà più partecipare alla seconda.

Tutti coloro che si saranno iscritti entro il 15 giugno 2012 parteciperanno automaticamente ad 
entrambe le estrazioni.
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REGOLE COMUNI ALLE DUE ESTRAZIONI
Le due estrazioni avverranno presso la sede operativa del Soggetto Delegato, sita in via Flaminia 
491, Roma, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e della 
fede pubblica della Camera di Commercio di Roma, o di un suo delegato.

Per garantire l’imparzialità nell’assegnazione dei premi, le due estrazioni avverranno tramite 
l’utilizzo di un software appositamente predisposto, il cui funzionamento è certificato con 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità di uno o più dei vincitori estratti, si procederà altresì 
all’estrazione di N. 03 nominativi a titolo di riserva per ciascuno dei premi in palio.

I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta vincita tramite lettera raccomandata A/R e 
tramite e-mail o telefonata; nella comunicazione saranno fornite tutte le indicazioni utili per la 
fruizione del premio vinto.

Qualora uno dei vincitori non fosse reperibile entro 15 giorni dalla data della prima comunicazione, 
si procederà contattando la prima delle riserve, in ordine progressivo.

La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere idonea dichiarazione liberatoria di ricevuta 
del premio quale condizione per la consegna dello stesso.

I vincitori saranno invitati al Punto Enel presso il quale hanno deciso di partecipare per ritirare 
il premio o, se impossibilitati, lo riceveranno a casa; il premio consisterà nel Kit contrattuale 
“HappyEnel”, completo di tutte le condizioni contrattuali, con in più una lettera/foglio aggiuntivo 
contenente tutte le particolarità derivanti dalla natura del premio e dalla gratuità della fornitura 
e la meccanica del Concorso con le fasi successive all’estrazione.

PREMI IN PALIO E RELATIVO VALORE
In palio in ognuna delle due estrazioni i seguenti premi:
1°e 2°estratto
Una fornitura gratis di energia elettrica e una di gas per 30 anni, per usi domestici, presso il Numero 
Cliente (e quindi sul POD) individuato dal contratto sottoscritto dal vincitore.

L’eventuale modifica della potenza, differente rispetto al momento in cui avviene la vincita e 
comunque fino ad un limite massimo di 6 kw, non sarà a spese del vincitore. Se va oltre la potenza 
di 6 kw decade il diritto a premio.
Nel caso del gas il premio di fornitura gratis è valido fino ad un massimo di consumi di 5.000 Smc 
di gas annui.

Il premio non è cedibile, non si può volturare, non è consentita la cessazione anche se solo 
momentanea della fornitura, mentre è possibile la portabilità del premio su un altro POD, qualora 
nel corso dei 30 anni sia modificato il POD presso il quale è erogata la fornitura stessa.

Al termine del periodo di 30 anni, per la prosecuzione della fornitura il vincitore potrà scegliere un 
prodotto ad usi domestici tra quelli presenti a quella data nel portafoglio di Enel Energia.

Estratti dal 3° all’8°
Un anno di fornitura gratis a fronte della durata indeterminata del contratto di fornitura. 
Al termine di questo periodo troverà applicazione il contratto di fornitura in vigore al momento 
dell’attribuzione del premio. In caso di variazione delle condizioni economiche e/o del periodo 
di applicabilità delle stesse nel frattempo intervenuti, ne verrà data comunicazione al cliente. 
In tale caso il cliente potrà esercitare il recesso per evitare l’applicazione delle nuove condizioni 
economiche e/o del nuovo periodo di validità delle stesse, con le modalità e nei termini di cui alle 
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condizioni generali di fornitura.
Ognuno dei sei premi (3 forniture di gas e 3 di energia elettrica) ha un valore indicativo di 1.232,00 
euro (gas) e 630,00 euro (energia elettrica), IVA e imposte incluse. Calcolato per l’equivalente del 
consumo annuo di una fornitura di energia elettrica o di gas per usi domestici di un cliente medio 
secondo parametri dell’AEEG.
Ognuno dei due premi di 30 anni ha un valore indicativo di 22.783,00 euro (gas) e 11.650,00 
euro (energia elettrica), IVA e imposte incluse. Calcolato per l’equivalente di 30 anni di consumo 
annuo di una fornitura di energia elettrica o di gas per usi domestici di un cliente medio secondo 
parametri dell’AEEG.

Il montepremi avrà quindi un valore indicativo complessivo di 80.038,00 euro, IVA e imposte 
incluse.

Nel periodo di godimento del premio non sarà possibile all’intestatario della fornitura, partecipare 
ad altre manifestazioni a premio promosse da Enel Energia per la medesima fornitura estratta.

Ove il vincitore non potesse o volesse usufruire del premio vinto non avrà diritto alla corresponsione 
di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore del premio in gettoni d’oro.

IRPEF
La Società Promotrice dichiara che non intende esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui vincitori di 
cui all’art. 30 D.P.R. 600/1973, e si accolla il relativo onere tributario.

TERMINE DELLA CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati entro il termine massimo di giorni 180 dalla data di assegnazione.

DEVOLUZIONE
I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS Enel Cuore, 
con sede legale in Viale Regina Margherita, 138 Roma.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003 – Codice sulla Protezione dei Dati Personali, dalla Società Promotrice, principalmente 
con strumenti informatici.

I dati raccolti sono indispensabili per la partecipazione al Concorso e saranno trattati esclusivamente 
per questa finalità.

I dati potranno inoltre essere comunicati a terzi che collaborano con la Società Promotrice 
per l’organizzazione del Concorso, nonché al Notaio o al Funzionario delegato dalla CCIAA 
competente ed al Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle procedure previste dal 
D.P.R. 430/2001, recante la normativa sulle Manifestazioni a premio.

Titolari del trattamento dati sono:

ENEL ENERGIA SPA, con sede in Viale Regina Margherita 125, 00198 – Roma;

BRAND PORTAL SRL, in qualità di  responsabile del trattamento dei dati, con Sede Legale in Via 
G. Bovio 6, 20159 – Milano.

4



Al partecipante sono in ogni caso riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 196/2003, in particolare 
di conoscere i propri dati e di esercitare tutti i diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, 
cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di 
invio di materiale pubblicitario, etc.).

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO A PREMI E DEL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato sui materiali promozionali presenti nei Punto Enel e sul sito internet 
www.enelenergia.it. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
Regolamento.

Il presente Regolamento, nella sua versione integrale, sarà pubblicato sul sito internet www.
enelenergia.it .

PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale 
ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza alcuna 
limitazione.

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO.
La Società Promotrice, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente Regolamento 
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva 
il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si dovesse 
rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai destinatari del Concorso, i 
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità 
con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente Regolamento, o con modalità equivalenti.
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