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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  
“Enel Energia ti regala la finale di Masterchef” 

 
 
 

1. Soggetto Promotore  
Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita 125, 00198 – Roma –  C.F. e P.I. 
06655971007  
 
2. Denominazione  
“Enel Energia ti regala la finale di Masterchef!“  
 
3. Ambito territoriale e durata  
L’operazione è valida sull’intero territorio nazionale e si svolgerà dal 17 febbraio al 5 
marzo 2014 presso lo stand di Enel Energia allestito al Centro Commerciale 
Carosello, Strada Provinciale 208, km 2, -  Carugate e all’interno dei seguenti Punto 
Enel: 

- Punto Enel di Milano, in via Broletto 44; 
- Punto Enel di Busto Arsizio, via Caprera n. 27 
- Punto Enel di Corsico, via Vittorini n. 4 
- Punto Enel di Monza, via Borgazzi n. 16/A 
- Punto Enel di Como, Viale Innocenzo XI n. 89 
- Punto Enel di Novara, via Domenico Maria Da Novara n. 13 

 
 
4. Oggetto della promozione  
La presente operazione vuole promuovere presso i Punto Enel indicati nel paragrafo 3 
del presente regolamento e presso lo stand di Enel Energia allestito al Centro 
Commerciale Carosello, l’adesione a contratti di fornitura di energia elettrica o gas di 
ENEL ENERGIA.  
 
5. Destinatari  
Tutti i cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che nel periodo 
promozionale si recheranno  presso i Punti Enel indicati nel punto 3 del presente 
regolamento e presso lo stand di Enel Energia allestito al Centro Commerciale 
Carosello e diventeranno nuovi clienti di Enel Energia aderendo ad un’offerta di 
fornitura di energia elettrica o ad una di gas per usi domestici e altri usi.  Sono esclusi 
dalla partecipazione i dipendenti di Enel Energia e delle altre società appartenenti al 
Gruppo Enel.  
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6. Modalità di svolgimento  
A partire dal 17 febbraio fino al 5 marzo 2014 coloro che aderiranno ad un’offerta  
per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas per usi domestici o altri 
usi  all’interno dei Punto Enel indicati nel paragrafo 3 del presente regolamento e 
presso lo stand di Enel Energia allestito al Centro Commerciale Carosello riceveranno 
immediatamente  n.1 voucher/invito valido per una persona, per assistere dal 
vivo alla puntata finale di MASTERCHEF che si svolgerà il 6 marzo presso i Magazzini 
Generali, Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano.  
Qualora uno dei nuovi clienti rifiutasse di ritirare il voucher premio, automaticamente 
lo stesso verrà messo a disposizione dei successivi nuovi clienti che matureranno il 
diritto al premio nel corso della presente promozione. 
 
 
 
7. Premi 
N.1 voucher valido per una persona (valore del voucher per una persona di circa 
22,50 Euro) per assistere dal vivo alla Finale di Masterchef del 6 marzo presso i 
Magazzini Generali - Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano, condizionato all’adesione di 
un’offerta  di fornitura luce o gas per usi domestici o altri usi. 
Stima montepremi per 300 voucher è di Euro 6.750 € (6.750/00) IVA esente.  
 
Si ricorda inoltre che: 
- i premi assegnati non potranno essere convertiti in denaro o gettoni d’oro o altri beni 
o servizi. 
- la società potrà revocare la presente manifestazione a premi per giusta causa, ai 
sensi e nei termini di cui all’art. 1990 cod. civ., dandone preventiva comunicazione ai 
promissari nella stessa forma e potrà modificare il presente regolamento nel rispetto 
dell’art 10 comma 4 del DPR 430/2001; 
- nei casi di indisponibilità del bene previsto come premio verrà garantito un premio di  
valore equivalente consistente in una Smartbox. 
- la partecipazione comporta per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e 
riserva alcuna. 
 
 
8. 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 
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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 micro business 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. 
 
 
9. Note finali 
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 presso lo stand allestito al Centro Commerciale Carosello, presso i Punto 
Enel indicati nel paragrafo 3 del presente regolamento e sul sito enelenergia.it 
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. 
  
 
 
Roma, febbraio 2014                                                 
                                                                                     
 


