Operazione a premi
“RIGENERATI CON EDISON”
indetta da EDISON ENERGIA S.p.A.

REGOLAMENTO
IMPRESA PROMOTRICE
EDISON ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI) - Foro Buonaparte,
31- Codice Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito “Edison Energia”)
TERRITORIO
Nazionale italiano
DURATA DELL’INIZIATIVA
I Servizi Promozionati (come di seguito definiti) dovranno essere sottoscritti
dal 3 al 13 maggio 2013 (di seguito “Periodo Promozionale”).
SERVIZI PROMOZIONATI
La presente operazione a premi promuove la sottoscrizione on-line, da
effettuarsi esclusivamente tramite le apposite funzionalità del sito web
www.edisoncasa.it (di seguito, il “Sito”), di contratti ad “uso domestico” per
l’erogazione di energia elettrica e/o gas, aderendo alle offerte denominate:


Edison Luce Prezzo Fisso (di seguito definita “Luce Prezzo Fisso”)



Edison Gas Prezzo Fisso (di seguito definita “Gas Prezzo Fisso”)

Le adesioni alle offerte Luce Prezzo Fisso e/o Gas Prezzo Fisso dovranno
essere effettuate e concluse interamente tramite il Sito; pertanto, l’adesione
mediante canali commerciali diversi dal Sito o tramite il supporto di un
operatore telefonico (seppur con richiesta di contatto inviata dal Sito) non
darà diritto a partecipare alla presente operazione a premi.
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DESTINATARI
Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, già intestatari di una
fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uso domestico, che nel
Periodo

Promozionale

inoltreranno

tramite

il

Sito,

una

richiesta

di

attivazione, per cambio di fornitore, di una o più forniture di energia elettrica
ad “uso domestico”, e/o gas naturale ad “uso riscaldamento individuale” e/o
“uso cottura” e/o “acqua calda” mediante adesione all’offerta Luce Prezzo
Fisso e/o Gas Prezzo Fisso.
Tali soggetti sono di seguito definiti i “Destinatari”.
PREMI
Ogni premio consiste in un coupon (di seguito “Coupon”) valido per la
fruizione, da parte di due persone, di un’attività a scelta tra quelle dal
pacchetto denominato “AzzurroX2” di Regalone (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: soggiorni di una notte presso le strutture ricettive proposte,
percorsi benessere e/o relax, cene a lume di candela, etc.) del valore di Euro
74,90 [IVA non esposta ex art. 2, comma 3 a) DPR 633/72].
Il Coupon, inviato in formato “pdf” con le modalità di seguito specificate,
conterrà le istruzioni per la fruizione dei servizi a cui esso dà diritto.
Il Coupon avrà validità 14 mesi, con scadenza sempre fine mese, dalla data
di invio via e-mail.
La data precisa entro la quale andrà utilizzato il Coupon sarà comunque
espressamente indicata in ciascun Coupon.
MODALITA’ DI ADESIONE
Per aderire alla presente iniziativa i Destinatari dovranno, nel Periodo
Promozionale, collegarsi al Sito e aderire all’offerta Luce Prezzo Fisso e/o
Gas Prezzo Fisso, compilando il relativo modulo di richiesta attivazione online, in tutti i campi obbligatori. Al termine della procedura, il sistema di
gestione del Sito confermerà l’avvenuta ricezione della richiesta da parte di
Edison Energia.
Si

precisa

che

i

Destinatari

che

dovessero
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esercitare

il

diritto

di

ripensamento, contrattualmente previsto, non avranno diritto al premio, in
quanto sarà venuto meno il requisito di adesione (ossia l’attivazione di un
nuovo contratto Luce Prezzo Fisso e/o Gas Prezzo Fisso).
Inoltre, qualora un Destinatario sottoscrivesse sia il contratto Prezzo Fisso
Luce che quello Gas Prezzo Fisso, senza esercitare il diritto di ripensamento,
avrà diritto a due premi.
MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI
A tutti i Destinatari, aventi diritto al premio, sarà inviato il Coupon tramite email (inviata all’indirizzo di posta elettronica come comunicato durante la
compilazione del modulo on-line di adesione ai Servizi Promozionati) entro
15 giorni dalla data di richiesta di attivazione del contratto.
MONTEPREMI COMPLESSIVO
Edison Energia prevede di erogare premi per un valore complessivo di Euro
21.721,00 salvo conguaglio [IVA non esposta ex art. 2, comma 3 a) DPR
633/72]
PUBBLICITA’
L’operazione a premi sarà nota mediante il Sito.
NOTE FINALI


Soggetto delegato a rappresentare Edison Energia Spa relativamente agli
adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi
(ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è la Società Easy New
Media S.r.l. con sede operativa in Torino – Via Ippolito Nievo n. 25 (fax
011-2303021), P. IVA 08420701008, il cui preposto è la Sig.ra Tiziana
Dappiano.



Il regolamento completo dell’iniziativa sarà disponibile sul Sito.



A garanzia dei premi promessi, Edison Energia ha prestato cauzione
tramite fidejussione bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico per un valore pari al 20% del montepremi previsto.

Pagina 3 di 4



Edison Energia 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.



Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è
dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a titolo IRPEF.



I dati personali dei Destinatari che aderiranno all’operazione a premi
saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” D.Lgs. 196/2003. Si precisa che, al fine di adempiere
all’obbligo di messa a disposizione del premio, l’indirizzo e-mail degli
aventi diritto sarà trattato dalla società incaricata da Edison Energia
dell’invio del Coupon.
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