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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi  

 “Enel Energia ti regala il bollino blu”  

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 il bollino blu”  
 
TERRITORIO 

L’operazione è valida ed operante sull’intero territorio nazionale e si svolgerà 
all’interno del Punto Enel di Milano, in via Broletto 44, dal 24 marzo fino al 31 

agosto 2014. 
 
VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Canale PE - Milano dal 24 marzo fino al 31 agosto 2014 
 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
La presente operazione vuole promuovere presso il Punto Enel di Milano (via 

Broletto 44) l’adesione a contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas di 
ENEL ENERGIA.  
 

DESTINATARI 
Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia che, nel periodo 

promozionale, si recano presso il Punto Enel di via Broletto 44 a Milano con la 
lettera inviata i propri clienti da Energy Service srl - società soggetta 
all’attività di manutenzione e di installazione di impianti di climatizzazione 

estiva ed invernale - e diventano nuovi clienti di Enel Energia aderendo ad 
un’offerta di fornitura di energia elettrica o 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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PREMIO 

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

 
1. Tutti coloro che avranno sottoscritto una offerta gas presso il Punto 

Enel di Milano, indipendentemente dalla sua attivazione avranno  

N. 1 voucher per il servizio di manutenzione caldaia (pulizia e 
controllo fumi), volta al rilascio del Bollino Blu del VALORE 

COMMERCIALE  di 110 €. 
 

2. Tutti coloro che avranno sottoscritto una offerta di energia elettrica 

di Enel Energia presso il Punto Enel di Milano avranno 
N. 1 voucher per il servizio di manutenzione caldaia (pulizia e 

controllo fumi), volta al rilascio del Bollino Blu del VALORE 
COMMERCIALE di 90 €. 
 

Il voucher include tasse e spese amministrative; esclude le spese aggiuntive 

facoltative. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro 6 mesi dal 
ricevimento del voucher.  

Si precisa che i voucher non saranno in alcun modo cedibili e/o vendibili.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO 

Enel Energia provvederà a consegnare ai destinatari della operazione a premi il  
voucher  che darà diritto al premio contestualmente alla stipula del contratto 

presso il Punto Enel di Milano,  indipendentemente dall’attivazione. Nel 
voucher è riportato il nome la sede o le sedi ed il telefono del MANUTENTORE ENERGY 

SERVICE S.R.L presso cui è possibile prenotare il servizio. 
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 

- 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. 
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MONTEPREMI STIMATO 
Il promotore prevede di consegnare, nel periodo di promozione, n. 150 premi, 

per un valore complessivo di Euro 9.500,00. 
 
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 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. 

 

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 sul sito del Punto Enel 

http://puntoenelmilano.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, 24 marzo 2014                                              Il Responsabile Marketing 

                                                                                   Luca Marchisio 

 


