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Enel Energia S.p.A. 

Operazione a premi “Enel Energia ti regala 50€ di sconto carburante da Total Erg” 

Regolamento 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 
Enel Energia S.p.A. (di seguito Enel Energia) con sede legale in Roma Viale Regina Margherita 125 - C.F./ 
P.IVA 06655971007. 
 
 
Art. 2: DENOMINAZIONE 
Enel Energia ti regala 50€ di sconto carburante Total Erg  
 
 
Art. 3: DURATA 
Dal 01/07/2013 al  30/09/2013 
 
 
Art. 4: DESTINATARI 
Potenziali clienti maggiorenni che  aderiscono dal 01/07/2013 al  30/09/2013 
ad un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas, escludendo 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 escluse dalla promozione tutti i casi in cui c’è già un rapporto con Enel Energia come ad  
esempio: modifica intestazione di un contratto di fornitura già in essere con Enel Energia (c.d. voltura se 
contratto precedente non chiuso, c.d. subentro se contratto precedente è stato cessato), modifica di una 
offerta già in essere con Enel Energia (c.d. RVC) 
 
La sottoscrizione potrà essere fatta, mediante i canali web e canale telefonico outbound. Non saranno 
ritenute valide partecipazioni con documentazioni diverse da quelle indicate nel presente regolamento. 
Condizione per il diritto  a ricevere  il premio è che le offerte cui i destinatari aderiscano si attivino, con il 
buon esito delle verifiche tecniche e preliminari dal contratto stesso previste.   
 
 
Art. 5: FINALITA’ 
Favorire la sottoscrizione di offerte commerciali del mercato elettrico e gas di Enel Energia attraverso la 
fornitura di uno sconto carburante del valore nominale di 50 euro, fruibile sui rifornimenti con carta TotalErg 
Più, presso tutte le stazioni di servizio aderenti al programma TotalErg Più presenti sul territorio nazionale.  
 
 
Art. 6: ESTENSIONE TERRITORIALE 
Tutto il territorio nazionale. 
 
 
Art. 7: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E RICHIESTA DEL PREMIO 
La partecipazione all’operazione a premi è disciplinata dal presente regolamento che tutti i partecipanti 
dichiarano di accettare all’atto dell’adesione allo stesso. 
Potranno aderire tutti i partecipanti che sottoscriveranno un contratto con Enel Energia con le modalità 
descritte all’articolo 4, e che dopo essere stati attivati,  compileranno un form per la  conferma di dati tra i 
quali l’indirizzo e-mail su apposito sito dedicato alla promozione, raggiungibile anche dal portale 
www.EnelEnergia.it. 
 
Non appena il partecipante confermerà l’indirizzo e-mail verrà inviata una mail contenente il codice univoco 
da consegnare al gestore delle stazioni di servizio aderenti, per ottenere uno sconto del valore di 50,00 euro 
sul prezzo del prodotto carburante acquistato presentando la carta TotalErg Più. 
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Se il partecipante non ha ancora la carta fedeltà TotalErg Più, potrà richiederla gratuitamente al gestore in 
qualsiasi momento oppure potrà attivare la carta digitale tramite l’APP TotalErg. Condizioni di accumulo e 
spendibilità dello sconto, regolamento TotalErg Più, stazione di servizio aderenti, su www.totalerg.it. 
 
 
 
 
Art. 8: PREMI 
Il premio consiste in uno sconto carburante del valore di 50,00 euro, sui rifornimenti effettuati con carta 
TotalErg Più presso tutte le stazioni di servizio aderenti al Programma TotalErg Più, presenti sul territorio 
nazionale. 
Per ottenere lo sconto carburante, il cliente dovrà presentare presso un punto vendita aderente al 
programma fedeltà TotalErg Più il codice ricevuto e la propria carta TotalErg Più. Il gestore del punto vendita 
provvederà all’inserimento del codice numerico sulla tastiera del POS, al fine di riconoscere lo sconto.  
Al momento del carico dei punti relativi sulla carta, verrà indicato sullo scontrino il diritto a ll’ottenimento dello 
sconto di 50,00 euro (importo dello sconto che verrà detratto dall’importo complessivo dovuto), 
immediatamente oppure successivamente, se il cliente decide di accumularlo nel Box Più. 
Nel caso il destinatario non avesse ancora una carta TotalErg Più, potrà richiederla gratuitamente al gestore 
in qualsiasi momento oppure potrà attivare la carta digitale tramite l’APP TotalErg. 
La lettura del codice e i rifornimenti di carburante devono essere effettuati tutti entro il 30/06/2014.  
Il buono sconto non può essere convertito in denaro, neppure parzialmente come resto sull’acquisto 
effettuato. 
Regolamento TotalErg Più, condizioni di accumulo e spendibilità dello sconto, stazione di servizio aderenti, 
su www.totalerg.it. 
 
 
 
Art. 9: MONTEPREMI 
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a euro 300.000 (iva inclusa). 
Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai 
sensi del D.P.R. 430/2001. 
 
 
Art. 10: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Tutta la comunicazione relativa alla promozione sarà conforme al presente regolamento che sarà 
consultabile all’interno del sito www.enelenergia.it, nell’apposita sezione dedicata alla promozione e a 
disposizione dei partecipanti.  
Enel Energia si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti del programma, fatti salvi i diritti acquisiti, e ogni 
modifica/variazione verrà comunque resa nota per tempo mediante integrazioni del presente regolamento e 
relativa pubblicazione all’interno del sito www.enelenergia.it (nonché con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei alla 
sua conoscenza da parte dei destinatari). 
 
 
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 dell’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 dell’operazione a premi in qualità d’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 o 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.  
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NOTE FINALI 

1. Il regolamento completo, identico a quello 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 60.000 pari al 20% del valore del montepremi previsto per il periodo di 
promozione (ex Art. 7, comma 1, DPR 430/2001).  

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. 

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento troverà applicazione quanto previsto dalla disciplina 
del DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

 

                                                                                                
                                                                                                            Luca Marchisio 
                  RESPONSABILE MARKETING 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e 
costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l’Unità emittente. 

 

 
 

 


