
 

Allegato 1 

REGOLAMENTO 

 

OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “Frimm ti regala  uno sconto di 400 euro con 

Enel Energia” 

 

Soggetto Promotore 

FRIMM Holding SpA. con sede legale in Roma P.zza Ruggero di Sicilia, 7, Registro Imprese di 

Roma, C.F. 08365170151 e P.IVA 05234761004, N. R.E.A. RM 853 921,  qui rappresentata dal 

Presidente Roberto Barbato, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto (di seguito 

detta anche FRIMM”), (di seguito “Frimm”) 

 

in associazione con 

 

Enel Energia SpA, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., 

con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta al Registro delle Imprese di 

Roma, C.F. e P.IVA 06655971007, R.E.A. n. 1150724, definita da ora “Enel Energia”, 

 

indice una operazione a premi con le seguenti caratteristiche: 

 

Denominazione: Frimm ti regala  uno sconto di 400 euro con Enel Energia (di seguito 

“Operazione”) 

 

Area: Territorio Nazionale  

 

Durata dell’operazione a premi: 2 anni a partire dal 1/6/2012 al 30/6/2014.  

 

Nel dettaglio:  

 Frimm comunicherà l’iniziativa mediante:  

agenzie frimm (brochure, poster promozionali); web (www.frimm.com); giornale di divulgazione 

immobiliare; call center dedicato 

 Enel Energia comunicherà l’iniziativa mediante: 

- comunicazione in bolletta nel rispetto della normativa in materia di privacy ossia ai clienti che 

abbiano dato il proprio consenso a fini marketing;  

-comunicazione nei Punti Enel e nel sito web (www.enel.energia.it). 

 

Oggetto dell’operazione:  

I clienti Enel Energia, e coloro che lo diventeranno, che danno mandato per la vendita del proprio 

immobile in esclusiva ad un’agenzia del network FRIMM, beneficiano di un bonus di 400 euro 

complessive. 

Destinatari della promozione: 

Destinatari dell’operazione sono tutti i clienti di Enel Energia maggiorenni residenti in Italia titolari 

di una fornitura di energia elettrica e/o gas ad uso domestico che daranno mandato di vendita del 

proprio immobile a Frimm, ricorrendo al call center ad hoc predisposto (800 943 888), a condizione 

che entro il termine dell’operazione a premi 30/6/2014 l’immobile venga effettivamente venduto.  

 

Esclusione: sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi. 



 i Clienti che risultino morosi ai sensi e per gli effetti del contratto di fornitura di Enel 

Energia,. 

 i Clienti con offerte E-light e  
 

Modalità di partecipazione: 

Nel periodo promozionale i Clienti partecipanti che daranno mandato per la vendita del proprio 

immobile in esclusiva ad un’agenzia del network FRIMM, beneficiano di un bonus di 400 euro 

erogati in sconti in bolletta nella misura massima di 50,00€ (cinquanta/00 euro) a bolletta  per  

forniture di energia elettrica o gas di Enel Energia e comunque nei limiti del valore facciale della 

stessa. Lo sconto sarà applicato solo laddove, a seguito del conferimento del mandato di vendita a 

Frimm, la vendita dell’immobile sia andata a buon fine, con impegno di  Frimm di comunicare a 

Enel Energia la lista dei beneficiari del vantaggio. Inoltre,i Clienti dovranno comunicare al call 

center Frimm (800943888) entro 5 mesi dalla vendita dell’immobile, il codice cliente attivo relativo 

al contratto di luce o gas sul quale vorranno ricevere lo sconto. 

Si precisa che lo sconto può essere ceduto a terzi purchè questi siano clienti di Enel Energia. Infatti, 

coloro che aderiranno alla promozione se non clienti di enel energia, per usufruire dello sconto 

previsto, dovranno comunicare il codice cliente attivo di un cliente Enel Energia sul quale sarà 

accreditato lo sconto oggetto della promozione, previa accettazione da parte del terzo beneficiario 

del premio.  

 

Lo sconto sarà applicato a partire da gennaio 2013 sul valore facciale della prima fattura utile di 

Enel Energia nei limiti dei consumi fatturati ossia fino a concorrenza del valore facciale della stessa. 

In caso di recesso dal contratto di fornitura  con Enel Energia prima  che sia avvenuta in tutto o in 

parte l’applicazione dello sconto da parte di Enel Energia, al Cliente sarà applicata solo la parte di 

sconto riferita ai corrispettivi fatturati per i consumi effettuati a partire dall’adesione all’operazione 

a premi, perdendo il Cliente ogni diritto all’applicazione della parte residua. 

 

Frimm fornirà periodicamente ad Enel Energia l’elenco di coloro che hanno aderito alla promozione 

vendendo il proprio immobile tramite Frimm.  

 

Montepremi: 

Ciascun premio è costituito da un sconto a cliente del valore di 400 euro complessive.  

Frimm prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 400.000,00 

La società promotrice presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in 

ragione del 20% di tale importo. 

 

Oneri tributari:  

FRIMM si obbliga ad adempiere tutti gli obblighi fiscali relativi all’operazione a premio, facendosi 

carico di tutti i relativi oneri. 

 

Comunicazione 

 Si dichiara che la comunicazione della presente operazione a premi sarà conforme al presente 

Regolamento e verrà effettuata tramite comunicazioni nelle bollette inviate da Enel Energia ai 

propri clienti che abbiano manifestato il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing da 

parte di società terze . Il regolamento completo dell’operazione sarà consultabile sul sito 

www.enelergia.it e  http://www.frimm.com 

 

 

 

 

 



Garanzie e adempimenti 

 la presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 Si precisa che i premi non possono essere convertiti in denaro. 

 Frimm si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 

manifestazione a premi per cause di forza maggiore che rendano impossibile il 

proseguimento dello stesso secondo le norme del presente regolamento. In tal caso ne verrà 

data pronta notizia ai partecipanti in modo adeguato. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 

196/2003 

Frimm, con sede legale in Roma P.zza Ruggero di Sicilia, 7, promotore dell’iniziativa, in qualità di 

Titolare del trattamento informa che i dati personali forniti dai Clienti Enel Energia, così come 

individuati dal presente Regolamento, verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/03 Codice Privacy, e per le finalità strettamente 

connesse all’iniziativa in oggetto quali a titolo esemplificativo: la gestione amministrativa 

dell’iniziativa, le comunicazioni relative alla consegna dei premi. 

Per il perseguimento delle descritte finalità i dati potranno essere comunicati a Enel Energia e a 

società terze  della cui collaborazione Frimm si avvale per la consegna dei premi e che tratteranno i 

suoi dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento 

se espressamente nominati ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/03. 

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità specificate e 

sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e di apposite 

banche dati in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per partecipare all’iniziativa in 

oggetto pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla stessa.  

L’interessato potrà, in ogni momento, consultare i suoi dati e chiederne l'eventuale aggiornamento, 

rettifica, integrazione ovvero opporsi al loro trattamento, revocando il consenso espresso in questa 

sede come previsto dall'art. 7 del D.lgs.196/2003, rivolgendosi sl responsabile del trattamento dei 

dati, Sig.ra Anna Prete, con domicilio eletto presso la sede operativa della Società, in Roma, via 

Zoe Fontana n.220, ed C. 

 Partecipando alla presente iniziativa i Clienti dichiarano di accettare il presente regolamento in 

ogni sua parte e di averne compreso il contenuto, anche con riferimento alle norme sul Trattamento 

dei dati personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


