REGOLAMENTO
del concorso misto a premi
“1 Anno di Magia Disney”
IMPRESA PROMOTRICE
eni S.p.A. - Piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (di seguito “eni”)

TERRITORIO
Nazionale italiano

TIPOLOGIA
Concorso misto a premi (Operazione + Concorso di sorte)

PERIODO DI VALIDITA’
Dal 01.11.2012 al 31.01.2013
Estrazioni mensili: come da pianificazione di seguito dettagliata

OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Promuovere la conoscenza dei servizi e delle offerte eni e la relativa acquisizione di clienti
che, utilizzando il web, scelgano l’offerta commerciale di eni per la somministrazione di
una nuova fornitura di gas e/o energia elettrica per usi domestici (di seguito “Proposta di
Contratto”).
Promuovere il servizio denominato “eni weboletta” che prevede la ricezione delle fatture
relative alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale direttamente on-line
(ossia in formato elettronico) in sostituzione della tradizionale bolletta in formato
cartaceo.

DESTINATARI
Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia che, non essendo già clienti eni per la
somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale presso il punto di fornitura (di
seguito “Punto di fornitura”) già attivo tra essi e un altro fornitore, formulino online sul
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sito eni.com, nell’area “eni per la tua casa”, dal 01.11.2012 al 31.01.2013, una Proposta di
Contratto, per il suindicato Punto di Fornitura, facendo richiesta del servizio “eni
webolletta” (di seguito, i “Destinatari”).

PREMI INERENTI ALL’OPERAZIONE
Tutti i Destinatari che formuleranno una Proposta di Contratto per usi domestici, a scelta
tra i pacchetti Relax, Fixa, Lìnk, Free, eni3 e eni Young, matureranno il diritto a:
-

n. 1 carnet cinema digitale (di seguito il “Carnet”) contenente 10 buoni cinema,
utilizzabili in coppia, per la visione di 5 film a scelta del vincitore tra quelli distribuiti
da The Walt Disney Company Italia (Disney-Pixar-Marvel) in programmazione dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2013. I buoni cinema digitali sono validi fino al 31 Dicembre
2013, in qualsiasi giorno della settimana compresi i weekend e incluse le proiezioni in
3D, presso le sale della rete “Iovadoalcinema” (elenco sale disponibile su
www.iovadoalcinema.it).

Ciascun carnet digitale ha un valore di Euro 90,00

PREMI INERENTI AL CONCORSO
Oltre a maturare il diritto al premio inerente all’operazione, i Destinatari che
formuleranno una proposta di Contratto per i pacchetti Fixa, Relax o eni3 parteciperanno
all’estrazione, su base mensile, dei premi di seguito indicati.
per il 1° estratto: un buono (documento di legittimazione) valido per la fruizione di un
pacchetto di viaggio negli scenari magici dei film Disney, a scelta tra una delle 4 opzioni a
tema disponibili (come meglio descritte nell’allegato1 al presente regolamento), di
seguito definito il “Pacchetto Viaggio Disney”.
Il buono conterrà tutte le informazioni necessarie per procedere alla prenotazione del
Pacchetto Viaggio Disney scelto.
Il Pacchetto Viaggio Disney scelto sarà fruibile per un anno a partire dalla data di
consegna del suddetto documento di legittimazione e sarà valido per 4 persone,
comprensivo di volo A/R dagli aeroporti di Roma o Milano, di eventuali voli interni (se
previsti per il pacchetto scelto), dei trasferimenti e di n. 6 notti in hotel 3 o 4 stelle con
trattamento di mezza pensione; ogni Pacchetto Viaggio Disney include le relative
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proposte a tema “Experience Disney”, come descritte nell’Allegato 1 al presente
regolamento.

per gli estratti dal 2° al 6°: buoni spesa Disney del valore di Euro 300 (IVA non esposta) e
consegnati in n. 30 tagli da Euro 10 cadauno, da utilizzare presso uno dei 19 Disney Store
in Italia (come da elenco “Allegato 2” al presente regolamento).
I buoni spesa Disney sono utilizzabili dal possessore esclusivamente per acquisti
all’interno di uno dei suddetti Disney Store, fino ad un valore complessivo di euro 300,00,
da effettuarsi entro un anno dalla data indicata sui buoni, corrispondente alla data di
invio del premio al vincitore.
Scaduto tale termine il buono non sarà più in alcun modo utilizzabile.
Lo smarrimento o il mancato utilizzo del buono non darà corso ad un eventuale rimborso
ed il premio si riterrà comunque totalmente assegnato.

MONTEPREMI
Per quanto attiene ai premi dell’operazione, se ne prevede l’erogazione per un valore
complessivo di Euro 810.000 salvo conguaglio.

Per quanto attiene ai premi del concorso, si stima un montepremi pari a Euro 43.500,00

Tale montepremi è valorizzato sull’ipotesi che tutti i vincitori del Pacchetto Viaggio Disney
optino per il programma di viaggio con valore più alto.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Per partecipare alla presente iniziativa, i Destinatari dovranno, nel periodo dal 01.11.2012
al 31.01.2013:
1. collegarsi al sito eni.com, nell’area “eni per la tua casa”;
2. scegliere l’offerta eni per il gas e/o la luce in promozione;
3. compilare e inviare a eni il form on-line della Proposta di Contratto inerente
all’offerta eni gas e luce, richiedendo in fase di formulazione della proposta
l’attivazione del servizio eni webolletta cliccando sulla sezione “Attiva ENI
WEBOLLETTA”;
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4. confermare il servizio eni webolletta e la registrazione ai servizi on-line, attraverso il
link contenuto nella mail che il cliente riceverà subito dopo la formulazione della
proposta di contratto.

Una volta terminate le suddette procedure, il cliente maturerà il diritto al premio inerente
all’operazione e riceverà una mail contente il codice promozionale e il link al minisito
promozionale, dove potrà attivare il proprio carnet cinema digitale, utilizzabile con le
modalità di seguito dettagliate.

Inoltre, coloro che avranno formulato una Proposta di Contratto per il pacchetto Relax,
Fixa o eni3, che risulti accettata da parte di eni e non si avvarranno del diritto di
ripensamento contrattualmente previsto ed esercitabile, senza alcun onere, secondo le
modalità e le tempistiche previste nelle Condizioni Generali della Proposta di Contratto”,
matureranno contestualmente il diritto a partecipare alla relativa estrazione mensile dei
premi in palio con il concorso (di seguito “Aventi Diritto”).

Le tre estrazioni mensili saranno effettuate con il seguente calendario:

ESTRAZIONE
MENSILE
1a
2a
3a

AVENTI DIRITTO
Destinatari che abbiano formulato
la Proposta di Contratto
Dal 01.11.2012 al 30.11.2012
Dal 01.12.2012 al 31.12.2012
Dal 01.01.2013 al 31.01.2013

DATA ESTRAZIONE
ENTRO IL
18.12.2012
18.01.2013
20.02.2013

Pertanto, al termine di ogni mese di partecipazione, si predisporrà l’elenco degli Aventi
Diritto, contenente tutti coloro che, nel suddetto periodo, avranno adempiuto a quanto
previsto dal presente regolamento.

Si precisa che:


tutte le assegnazioni avverranno alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica della CCIAA di Torino, al quale sarà
consegnato l’Elenco degli Aventi Diritto;
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per ogni estrazione mensile sarà utilizzato, in presenza del Funzionario, un software
dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di
Microsoft® Excel®); il funzionamento del software sarà oggetto di idonea
certificazione attestante il rispetto della Fede Pubblica da parte del meccanismo
informatico di estrazione;



dall’elenco degli Aventi Diritto saranno estratti n. 6 nominativi (ai cui saranno
assegnati, in ordine di estrazione, i relativi premi in palio) più n. 10 nominativi a titolo
di riserva.

MESSA A DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Il Carnet sarà fruibile con le seguenti modalità:


il cliente riceverà una mail da eni contenente un codice promozionale;



tale codice promozionale dovrà essere inserito, seguito dalla registrazione, sul
minisito promozionale comunicato nella mail, al fine di attivare il Carnet;



da quel momento, entrando nella propria area personale, i clienti eni potranno
selezionare i film Disney tra quelli in programmazione e stampare la propria coppia di
voucher Iovadoalcinema da portare alla cassa del cinema selezionato entro il 31
Dicembre 2013, cliccando sul pulsante “Usa”;



Per procedere alla stampa dei voucher, i clienti eni dovranno effettuare la scelta della
sala cinematografica tra quelle disponibili, della data ed inserire il nome e cognome
della persona che usufruirà del buono;



al termine della procedura, cliccando sul pulsante “crea voucher”, l’utente avrà la
possibilità di scaricare e stampare direttamente dalla propria area personale il file pdf
del buono Iovadoalcinema generato.



tale buono, stampato e presentato al cinema, darà diritto alla visione del film scelto;



il Carnet se non utilizzato, in tutto o in parte, entro il 31.12.2013, non darà diritto ad
alcun rimborso o rinnovo, perdendo pertanto la propria validità successivamente a
tale data

Il Pacchetto Viaggio Disney, sarà fruibile con le seguenti modalità:
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ogni vincitore sarà informato della vincita tramite contatto telefonico e/o e-mail, ai
recapiti indicati nella Proposta di Contratto e riceverà quindi una comunicazione scritta
alla quale dovrà rispondere, entro 15 giorni dall’invio, comunicando l’accettazione del
premio, il Pacchetto Viaggio Disney scelto tra quelli proposti, una data di partenza
indicativa (ma non impegnativa).
Entro 30 giorni dalla ricezione di tali informazioni, eni provvederà ad inviare al vincitore il
documento di legittimazione (buono) da utilizzare, secondo le istruzioni contenute, per
poter procedere alla prenotazione, in data di partenza a scelta (da definirsi, per ragioni
organizzative, il prima possibile e comunque con un preavviso di almeno 40 giorni).
L’agente di viaggio provvederà di conseguenza ad emettere e recapitare tutti i documenti
necessari (a titolo esemplificativo: biglietti aerei, voucher alberghieri e per tutti i servizi a
terra previsti dal programma).
Il documento di legittimazione è utilizzabile per un anno dalla data di emissione. La
mancata prenotazione e fruizione del Pacchetto Viaggio Disney entro tali termini previsti
non darà diritto ad alcun rimborso o conversione in altri beni o servizi, perdendo pertanto
la propria validità.
Si precisa che i Pacchetti Viaggio Disney con destinazione U.S.A. prevedono che i
viaggiatori siano in possesso di passaporto valido per l'ingresso negli Stati Uniti d’America.
Inoltre, al fine di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”,
ossia la possibilità di entrare negli U.S.A. senza visto, richiedendo un’autorizzazione al
viaggio elettronica, il passaporto dovrà avere le caratteristiche previste da tale procedura.
I vincitori dovranno espletare, a propria cura, le procedure inerenti l’ESTA (Electronic
System for Travel Authorization – U.S. Department for Homeland Security) indispensabili
per l’ingresso negli U.S.A. senza visto.
Qualora i viaggiatori, pur residenti in Italia, non fossero cittadini italiani ma di Paesi esteri
non compresi nella possibilità di beneficiare del programma “Visa Waiver Program Viaggio senza visto”, le procedure e i costi di richiesta visto saranno totalmente a loro
carico. Pertanto, eni non sarà responsabile della mancata fruizione del Pacchetto di
Viaggio Disney, nel caso in cui tali viaggiatori, impossibilitati a fruire del suddetto
programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, si presentassero all’aeroporto
privi del necessario visto di ingresso negli U.S.A.
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Un vincitore che non dovesse rispondere alla comunicazione di vincita entro i 15 giorni
previsti, perderà il diritto al premio.
Si provvederà pertanto a contattare la relativa prima riserva estratta, alla quale sarà
applicata la stessa procedura sopra descritta e così via.

Il buono spesa Disney sarà fruibile con le seguenti modalità:
ogni vincitore sarà informato della vincita tramite contatto telefonico e/o e-mail. Il buono
spesa Disney sarà inviato mediante lettera raccomandata all’indirizzo di “ricezione delle
bollette e di invio comunicazioni” indicato nella Proposta di Contratto.

PUBBLICITA’
Il concorso verrà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante il sito
eni.com e mediante altre attività di comunicazione sul territorio nazionale.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito eni.com, nell’area “eni per la tua casa”.
Tutti i nominativi vincenti verranno pubblicati sul sito eni.com, nell’area “eni per la tua
casa” in un’apposita sezione dedicata ai concorsi a premio, successivamente alla data di
ogni singola estrazione periodica dei premi.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
L’impresa promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

NOTE FINALI


I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a Smile Train
Italia Onlus – Via Salaria, 95 – 00198 Roma.



A garanzia dei premi promessi, eni ha prestato cauzione tramite fidejussione bancaria
a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ex art. 7 comma 1 D.P.R. 430/2001.



eni non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, software e di
connettività dei Destinatari o imputabili ai fornitori di connettività Internet che
impediscano la connessione al sito eni.com.



eni non è responsabile per qualsivoglia modifica ai programmi di viaggio, fruibili
mediante il Pacchetto Viaggio Disney, imputabili a terzi o a cause di forza maggiore
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(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: condizioni meteo avverse, scioperi di
personale aeroportuale o dei vettori aerei, eventi socio politici).


Le 4 opzioni di programma di viaggio, tra cui scegliere mediante fruizione del
Pacchetto Viaggio Disney, sono descritte sulla base delle programmazioni disponibili
alla data di redazione del regolamento (ottobre 2012); qualora, alla data di partenza
scelta da un vincitore, una o più componenti di servizio previste non fossero
disponibili per ragioni non dipendenti da eni, l’agente di viaggio provvederà a
sostituirle con altre similari.



L’utilizzo dei dati personali dei vincitori sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003; si ricorda che
i nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito eni.com in una sezione dedicata
ai concorsi, successivamente alla data di ogni singola estrazione.

Allegati al presente Regolamento:
Allegato 1 - Opzioni Pacchetti Viaggio Disney
Allegato 2 – Elenco Disney Store italiani
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