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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“IN GIRO CON ENERGIA 3.0”, PROMOSSO DA 

GDF SUEZ ENERGIE S.P.A. 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
GDF SUEZ Energie S.p.A., con sede legale in via Spadolini 7, 20141 Milano 
 
DENOMINAZIONE 

In Giro con energia 3.0 (di seguito ”concorso”) 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 01 maggio al 15 ottobre 2015 (di seguito “Periodo Promozionale”) 
  
ESTENSIONE TERRITORIALE 
Tutto il territorio nazionale 
 
DESTINATARI CONCORSO A PREMI 
 
Il concorso è rivolto a tutti coloro che : 
 

A. sottoscriveranno integramente l’offerta energia 3.0 di GDF SUEZ Energie S.p.A. (di 
seguito “Richiesta di fornitura”) nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 giugno 
2015, attivando almeno una fornitura  (luce elettrica e/o gas naturale) entro la data 
del 1° ottobre 2015. La sottoscrizione può avvenire attraverso una delle seguenti 
modalità: 

 
 

1. in autonomia, collegandosi direttamente al sito www.energiatrepuntozero.it e 
seguendo la procedura on-line. Per “sottoscrizione integrale e autonoma” si 
intende la totale compilazione di tutti i campi della Richiesta di fornitura, la 
generazione del pdf, la stampa, la firma e l’upload (ossia il caricamento 
online) di tutti i documenti richiesti (di seguito “Sottoscrizione proposta 
autonoma”) 

  
2. attraverso la procedura “assistita” ossia compilando l’apposito form online 

presente nel sito www.energiatrepuntozero.it (inserendo tutti i dati 
obbligatori e cliccando sul pulsante “invia”) , richiedendo di essere ricontattati  
da un operatore GDF SUEZ e perfezionando attraverso registrazione 
telefonica la Richiesta di fornitura (di seguito “Sottoscrizione proposta 
assistita”). 

oppure  
 

B. richiederanno di essere ricontattati nel periodo compreso dal 1° al 31 maggio 2015 
da un operatore GDF SUEZ per la sottoscrizione della Richiesta di fornitura in 
modalità assistita. A tal fine sarà necessario: 

1.  compilare autonomamente l’apposito form online presente sul sito 

http://www.energiatrepuntozero.it/
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www.energiatrepuntozero.it inserendo tutti i dati obbligatori e aver cliccato 
sul pulsante “invia” (di seguito “Richiesta Contatto”)  

2. Ovvero, utilizzare un apposito modulo reso disponibile presso gli stand GDF 
SUEZ presenti in diverse tappe del Giro d’Italia oppure distribuito in occasione 
delle tappe stesse da promotori dedicati. (di seguito “Richiesta Contatto”) 

 
Pertanto: 
 
A. Tutti i Clienti che effettueranno una Sottoscrizione proposta nelle due modalità sopra 

descritte, entro il termine del 15 giugno, sono di seguito definiti “Sottoscrittori GDF 
SUEZ” e concorreranno ai premi ad essi riservati 

B. Tutti i Clienti che effettueranno una Richiesta Contatto, ma la stessa, entro il termine 
del 15 giugno, non si tramuti in una Sottoscrizione Proposta, sono di seguito definiti 
“Prospect GDF SUEZ” e concorreranno ai premi ad essi riservati. 

 
I dati forniti dai Clienti saranno automaticamente trattati ai fini della partecipazione al 
Concorso e tale trattamento, essendo connesso alle obbligazioni derivanti dalla promessa al 
pubblico (ossia il Concorso medesimo), non necessita di consenso espresso. 
La Richiesta Contatto, rientrando tra le modalità di sottoscrizione della Proposta mediante 
assistenza di un operatore GDF SUEZ, comporterà il rilascio del consenso al trattamento 
dei dati personali forniti dal Cliente, affinché GDF SUEZ, per il tramite del suddetto 
operatore, possa adempiere alla richiesta di assistenza. 
L’informativa privacy, ai sensi del d.lgs 196/2003, è in calce al presente Regolamento. 
 
Non daranno diritto di partecipare al Concorso: 

 La sottoscrizione di contratti inerenti offerte diverse da energia 3.0. 
 L’effettuazione di una Richiesta Contatto o di una Sottoscrizione Proposta non completa 

di tutti i campi richiesti dalle rispettive procedure 
Restano inoltre espressamente esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti i dipendenti 
della società GDF SUEZ Energie S.p.A. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è automatica per tutti i destinatari indicati al precedente 
paragrafo. 
  
AZIENDE CHE CONTRIBUISCONO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL PROGRAMMA 

Il soggetto delegato alla gestione operativa del concorso è Seri Jakala s.r.l. , Via Tenca 14, 
20124 Milano C.F./P.I. 04618340964. 
 
MODALITA’ DI ESTRAZIONE  
Entro il termine del Periodo promozionale saranno elaborati due elenchi degli aventi diritto 
all’estrazione dei rispettivi premi: 
 

1. Elenco Sottoscrittori GDF SUEZ 
2. Elenco Prospect GDF SUEZ 
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L’estrazione finale dei premi in palio per ciascun elenco sarà effettuata entro il 15 ottobre 
2015, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio o di un Notaio, mediante 
l’utilizzo di un software certificato che attribuirà le vincite in modo assolutamente casuale. 
Sarà estratto un numero di vincitori pari al numero totale dei premi messi in palio per 
ciascun Elenco, secondo quanto più avanti indicato nel paragrafo “Premi”; ogni vincitore 
dovrà esplicitamente accettare il premio al quale avrà diritto tramite la firma di una 
liberatoria. Sarà altresì estratto un egual numero di vincitori di riserva che subentreranno 
agli aventi diritto nell’ipotesi in cui qualcuno di questi decida di rifiutare il premio a lui 
assegnato.  

In caso di vincita i clienti saranno contattati telefonicamente a cura della società delegata 
Seri Jakala s.r.l. che provvederà ad effettuare tre tentativi di chiamata al recapito 
telefonico fornito dal cliente; in caso di esito negativo, a causa di mancata risposta, 
numero inesistente o mancante, il premio verrà assegnato ad un vincitore di riserva. 

 

CONDIZIONI OSTATIVE ALLA VINCITA DEI PREMI 

Il cliente non potrà partecipare all’estrazione finale nel caso in cui pur avendo portato a 
termine la procedura  prevista per la richiesta di contatto oppure per la sottoscrizione della 
proposta assistita, i dati forniti risultino errati o incompleti. 

 

MONTEPREMI TOTALE 
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 9.200,00 (IVA esclusa).  
 
PREMI 
Il concorso prevede i seguenti premi in palio per le due tipologie di Clienti: 
 

Cliente assegnatario Premio Quantità Costo unitario  

Tipologia A (“Sottoscrittori 
GDF SUEZ”) 

City Bike Bottecchia 
250/251, mod. Alivio 
uomo/donna 

10 € 700 

Tipologia B (“Prospect 
GDF SUEZ”) 

Cronofrequenzimetro da 
polso Beuer 

20 € 110 

 
I premi saranno assegnati a tutti i clienti che verranno estratti nelle modalità meglio 
dettagliate al paragrafo “Modalità di estrazione”. 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Fatto salvo quanto già indicato al precedente paragrafo “Condizioni ostative alla vincita dei 
premi” tutti i premi messi in palio nell’estrazione finale saranno consegnati ai clienti aventi 
diritto all’indirizzo indicato dagli stessi a cura dell’azienda delegata Seri Jakala s.r.l. , purché 
all’interno del territorio italiano, ed entro 180 giorni dall’individuazione dei vincitori.  
Per tutte le informazioni, relative alla consegna del premio i vincitori potranno inviare un  
faxmail al numero 02/36672557. 
Nel caso in cui il cliente ricevesse una spedizione difforme da quella dovuta, ovvero 
mancante di un collo o di una parte del prodotto o della totalità dello stesso, oppure il 
prodotto dovesse essere consegnato rotto, è possibile rifiutare la merce o accettarla con 
riserva specificandolo chiaramente sul documento di trasporto.  
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La dichiarazione di accettazione con riserva dovrà inoltre essere apposta sul documento di 
trasporto ogni qualvolta sia rilevata la non integrità dell’imballo esterno contenente il 
premio. Tale dichiarazione non è però sufficiente da sola per poter gestire l’anomalia 
pertanto è anche necessario inviare, entro 8 giorni solari successivi alla data riportata sul 
documento di trasporto, una dichiarazione scritta al numero di fax 02/36672557.  
In caso di premi non recapitati a causa di impossibilità di consegna, dopo due tentativi di 
consegna non andati a buon fine, i premi verranno devoluti in beneficenza a Amref Italia. 
 
Nel caso di danno parziale si procederà alla sostituzione parziale così come nell’ipotesi di 
consegna parziale. Per quel che riguarda invece i vizi di funzionamento, in generale, il 
destinatario gode della garanzia presso i centri d’assistenza autorizzati con le modalità 
stabilite dai diversi produttori. Per l’esercizio della garanzia è però necessario conservare e 
presentare al centro d’assistenza la bolla di consegna/accompagnamento del prodotto, 
nonché la garanzia del produttore (la garanzia non copre però i danni dovuti a incuria, 
usura, sinistri, uso improprio da parte del titolare). Nei casi di smarrimento/furto del 
prodotto è necessario esibire la bolla di consegna/trasporto del premio sulla quale deve 
però essere stato effettuato il disconoscimento della firma su di essa apposta.  
Qualora i premi indicati non siano più prodotti o, per qualsiasi ragione, non siano più 
disponibili sul mercato, saranno sostituiti da altri beni di natura analoga, marca e valore, o 
di valore superiore. 
 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso a premi sarà reso noto a mezzo internet, sui siti www.gdfsuez.it e 
www.energiatrepuntozero.it 
Il Regolamento sarà pubblicato sui siti internet www.gdfsuez.it e 
www.energiatrepuntozero.it e sarà altresì disponibile presso la società Seri Jakala s.r.l. , via 
Carlo Tenca 14, Milano. 
 
FACOLTA’ DI RIVALSA  
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 nei confronti dei vincitori.  
 
ONLUS  
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in 
beneficenza a Amref Italia, African Medical and Research Foundation codice fiscale 
n.97056980580, Via Alberico II, Roma.  

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), GDF SUEZ in qualità di 
Titolare del Trattamento La informa che il trattamento dei dati che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i 
Suoi diritti. 
 
Premesso che: 
 Ai fini della presente informativa, valgono le medesime definizioni di cui al regolamento 

http://www.gdfsuezenergie.it/
http://www.energiatrepuntozero.it/
http://www.gdfsuezenergie.it/
http://www.energiatrepuntozero.it/
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del Concorso. 
 Un trattamento riguarderà i dati del quale il Titolare entrerà in possesso a seguito della 

Sua partecipazione al Concorso. 
 Un ulteriore trattamento riguarderà i dati che GDF SUEZ dovrà trattare al fine di 

soddisfare una Richiesta Contatto, fornendo assistenza al richiedente per sottoscrivere 
la Proposta in modalità assistita 

 
Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, Le forniamo quindi le seguenti 
informazioni: 
1. I dati da Lei forniti, nonché quelli successivamente richiesti ai soli soggetti che 

risulteranno vincitori, saranno trattati allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti 
dall'organizzazione del Concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione del 
database dei partecipanti, contatto e messa a disposizione del premio a favore dei 
vincitori; etc.) e per tale trattamento non è necessario il suo consenso; pertanto, 
qualora Lei esercitasse i diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy, richiedendo la 
cancellazione dei Dati prima della procedura di assegnazione di premi, perderà il diritto 
di partecipare al Concorso. 

2. Nel caso in cui Lei effettui una Richiesta Contatto, i dati saranno trattati al solo fine di 
fornirle l’assistenza medesima e, qualora e per qualsivoglia ragione, la Proposta non 
venisse sottoscritta con il supporto dell’operatore, tali dati non saranno oggetto di 
ulteriore trattamento ad eccezione di quello connesso alla partecipazione al Concorso 
secondo le modalità di cui al punto 1. che precede. 

3. I Dati saranno trattati con l’ausilio di computer, di sistemi informatici elettronici e 
manualmente per le finalità strettamente necessarie, in modo da garantirne la sicurezza 
e riservatezza, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. I Dati 
saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, 
appartenenti agli uffici coinvolti per la finalità esposte nella presente informativa. 
Inoltre, i Dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività 
connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare e di cui il Titolare si avvalga 
nell’esecuzione delle proprie attività. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità 
di Incaricati o Responsabili appositamente nominati dal Titolare. 

4. I Dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. In ogni caso 
il periodo di conservazione dei Dati sarà rappresentato dal tempo necessario a 
perseguire le finalità sopra esplicate o fino al momento in cui il Titolare dovesse 
ricevere revoche di consensi e/o richieste di cancellazione di dati il cui consenso al 
trattamento sia opzionale e revocabile. 

5. Fermo restando che per "dato personale" si intende “qualunque informazione relativa a 
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” e che 
per "dati sensibili" si intendono “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale”, il Titolare la informa che, in riferimento al Concorso e alla Richiesta 
Contatto, non saranno trattati dati sensibili. Qualora i dati siano riferiti ad un soggetto 
straniero, residente o domiciliato in Italia e da tali dati si evinca la sua nazionalità, si 
specifica che tale dati non sono sensibili in quanto diversi da quelli che evidenziano 
l’origine razziale od etnica vera e propria. 



 
 
 

6 

6. I Dati non saranno oggetto di diffusione ma, ogni caso, dovranno essere comunicati al 
responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la Camera di 
Commercio competente per territorio oppure al notaio, nel corso della procedure di 
assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione dei premi promessi con il Concorso, 
nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora richiesti nello svolgimento 
dell’attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, svolte da tale Ente. 

7. Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Codice Privacy 
che, per sua comodità di lettura, è riportato integralmente di seguito; in particolare, il 
diritto di accedere ai Dati che La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi a:  
 
GDF SUEZ Energie S.p.A. 
Ufficio Marketing B2C 
Via Spadolini, 7 – 20141 Milano  
e indicando sulla busta Rif: Privacy Concorso “In giro con energia 3.0” 
 

 
L’esercizio di tali diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma. 

 
TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE PRIVACY 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Milano, 15 aprile 2015 
 
Per GDF Suez Energie S.p.A. 
Guido Berti 
(procuratore speciale SeriJakala s.r.l., soggetto delegato) 

 


