Regolamento Concorso a Premi
“Rilassati di green!”

1a. Soggetto promotore
Enegan S.p.A, con sede legale in Viale Spartaco Lavagnini 20, 50129 – Firenze, Capitale Sociale
€ 3.000.000 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale: 06017420487, (di seguito anche “Enegan”).

1b. Soggetto associato
Felix srl, sede legale Via Anna Magnani 16/ 1° piano, 58100 – Grosseto.
Partita Iva e cod. fiscale 01612430536

2. Soggetto delegato
Il soggetto delegato, ex art. 5 comma III DPR 430/2001, agli adempimenti amministrativi relativi
al presente concorso a premi è Next SpA, Via Sallustiana 26, 00187 ROMA.

3. Area di diffusione
Territorio Italiano.

4. Durata
Periodo di partecipazione: dal 1° Ottobre 2017 al 31 Gennaio 2018 (4 mesi).
Ultima individuazione vincitori: entro e non oltre il 15 Marzo 2018.

5. Destinatari
Il presente concorso è rivolto a tutti i Clienti Enegan che abbiano tutti e quattro i requisiti sotto
indicati.
1)
2)
3)
4)

Clienti Enegan in fornitura da almeno 3 mesi(*).
Clienti iscritti a Enegan MIA(*).
Clienti con tutti i Punti Pagamento RID(*).
Clienti in regola con i pagamenti(*).

(*) Sono inclusi tutti i Clienti Enegan, cioè sia coloro che alla data di inizio concorso risultano
essere già in possesso di tale requisito, sia coloro che lo acquisiscono nel periodo di
partecipazione al concorso indicato all’art. 4 del presente regolamento.
Sono escluse dal concorso le pubbliche amministrazioni.

6. Obiettivo del concorso e prodotti/servizi in promozione
Il concorso mira ad incentivare, presso i Clienti Enegan, la diffusione e la conoscenza di Enegan
ed in particolare i seguenti prodotti e servizi:
• Enegan MIA: l’area clienti che consente di gestire la propria fornitura di energia elettrica
o gas direttamente dal computer o dallo smartphone, consultando lo stato delle richieste,
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le fatture, i consumi reali di luce, la modulistica, i pagamenti, ecc…
• Domiciliazione bancaria/postale: il servizio di pagamento delle bollette domiciliando il
pagamento stesso su conto corrente bancario o postale
Per tutti i dettagli tecnici e le informazioni relative ai prodotti/servizi sopra indicati si rimanda al
sito www.enegan.it.

7. Meccanica
Il presente concorso mette in palio 10 premi al mese per 4 mesi di durata del concorso, che
verranno assegnati mediante estrazione come meglio di seguito descritto.
Iscrizione concorso
Tutti i Clienti Enegan che, avendo i requisiti indicati nell’articolo 5 “Destinatari”, intendono
partecipare all’iniziativa devono registrarsi sul sito Enegan, www.enegan.it, nell’area riservata
EneganMIA e compilare l’apposito form di iscrizione (al costo di connessione stabilito dal piano
tariffario personale concordato con il proprio provider dal singolo utente – il Promotore non
esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet).
La registrazione al concorso si riterrà perfezionata qualora il form di iscrizione sia compilato in
tutti i campi obbligatori (contrassegnati con l’asterisco) ed il partecipante, presa visione
dell’informativa privacy presente nel form, abbia autorizzato il trattamento dei propri dati
personali. E’ altresì necessario che il partecipante accetti il regolamento, tramite apposito flag
al momento della registrazione.
Nel caso in cui il modulo di registrazione fosse incompleto e/o i dati risultassero palesemente
falsi, l’utente non potrà partecipare al concorso.
Enegan si riserva comunque di verificare la coerenza e la correttezza dei dati inseriti dal
partecipante per l’ammissione al concorso.
Meccanica
Ciascun Cliente che, nel periodo di partecipazione:
1) risulti avere tutti e quattro i seguenti requisiti:
➢
essere Cliente Enegan in fornitura da almeno 3 mesi.
➢
essere Cliente iscritto a Enegan MIA.
➢
essere Cliente con tutti i Punti Pagamento RID.
➢
essere Cliente in regola con i pagamenti.
2) Si sarà regolarmente iscritto al concorso secondo la procedura sopra indicata
potrà partecipare alle estrazioni che mettono in palio ciascun mese n. 3 crociere per 2 persone
e n. 7 buoni viaggio, premi meglio dettagliati al successivo art. 9.
Si precisa che l’assegnazione a ciascun vincitore della tipologia di premio, crociera o buono
viaggio, avverrà in modalità casuale e non a discrezione del vincitore stesso.
Le estrazioni mensili saranno effettuate secondo il calendario specificato all’art. 8
“INDIVIDUAZIONE VINCITORI E RISERVE”.
•

Si precisa che:
Ciascun partecipante potrà prender parte a ogni estrazione mensile in cui siano rispettate
entrambe le seguenti condizioni:
1) Essere in possesso dei quattro requisiti specificati sopra
2) Aver effettuato la regolare iscrizione al concorso
Ad esempio se un Cliente risulta essere in possesso di tutti i requisiti indicati al
precedente punto 1 nel mese di Novembre 2017 ma si registra al concorso nel mese di
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•
•
•
•

•
•

Dicembre 2017, concorrerà unicamente alle estrazioni relative ai mesi di Dicembre 2017
e di Gennaio 2018 (e non a quella del mese di Ottobre e Novembre 2017) a meno che
non sia risultato vincitore come da punto successivo.
Ciascun Cliente potrà registrarsi una sola volta e, in caso di registrazioni multiple, farà
fede la prima registrazione effettuata.
Sarà possibile aggiudicarsi al massimo un solo premio per l'intera durata dell'iniziativa.
Eventuali partecipazioni oltre il 31 gennaio 2018 non saranno comunque valide ai fini
del Concorso e non saranno tenute in considerazione.
Tutte le registrazioni saranno giornalmente memorizzate e sarà creato, per ciascun mese
di partecipazione, il relativo elenco riportante i dati di tutti i clienti registrati. Al termine di
ciascun mese Enegan verificherà il rispetto dei requisiti previsti dall'iniziativa e fornirà un
elenco per procedere all'estrazione dei premi mensili.
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione integrale del presente
regolamento.
I nominativi estratti saranno pubblicati sul sito e/o sui social Enegan.

8.Individuazione Vincitori e Riserve
Al termine di ciascun mese del periodo di partecipazione il Soggetto promotore provvederà a
fornire, dopo le opportune verifiche, i 4 elenchi corrispondenti ai 4 mesi di durata del concorso
con i nominativi degli aventi diritto a partecipare alle estrazioni mensili.
L’individuazione dei vincitori mediante estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, secondo il
seguente calendario:
Mese di Ottobre 2017
Mese di Novembre 2017
Mese di Dicembre 2017
Mese di Gennaio 2018

estrazione entro e non oltre il 30 Novembre 2017
estrazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2017
estrazione entro e non oltre il 31 Gennaio 2018
estrazione entro e non oltre il 15 Marzo 2018

Si precisa che per le estrazioni verrà utilizzato un programma software per estrazione randomica
non manomettibile (vedi perizia tecnica allegata al presente regolamento).
Nel caso in cui uno o più vincitori fossero irreperibili o rinunciassero al premio gli stessi saranno
sostituiti dalle riserve estratte: a tal fine si prevede l’individuazione di n. 20 riserve per ciascuna
estrazione mensile.

9. Premi e Termini consegna
I premi del presente concorso consistono in:
• Crociera per 2 persone per 8 giorni e 7 notti
La CROCIERA vinta comprende quota base di cabina con balcone + tax portuali su base doppia;
restano facoltativi e a carico dei passeggeri "vincitori" assicurazione e pacchetto bevande ed
escursioni; tax di servizio saranno pagate a bordo mentre per i dettagli contrattuali si rimanda al
catalogo ufficiale MSC 2017/2018.
La crociera non permette accumulo di punti MSC individuali sulla eventuale propria card fedeltà
MSC.
La partenza è unica il 15 aprile 2018 con MSC MUSICA imbarco/sbarco VENEZIA con programma
Venezia-Brindisi-Katakolon-Santorini-Piraues-Corfù-Kotor.
N. 12 cabine con balcone che includono:
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-vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese
gastronomiche)
-serata di gala con il Comandante
-partecipazione di tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei, serate
a tema.
-utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove
previsto)
-servizio trasporto bagagli nel porto inizio/termine della crociera i mezzi d'imbarco e sbarco nei
porti dove la nave non attraccherà la banchina.
-tax e servizi portuali
Il catalogo di riferimento è consultabile su https://www.msccrociere.it/it-it/Cataloghi/CatalogoOnline.aspx
Il vincitore potrà modificare, fino ad un mese pima della data di partenza prevista, il nominativo
del passeggero.
• Buono viaggio da 500 euro
Il buono potrà essere usato su tariffe da catalogo ufficiale 2018 dei seguenti tour
operator: Alpitour, Francorosso, BravoClub, Veratour, Futura Vacanze, Nicolaus, Eden
Viaggi, MSC e Costa Crociere che sono consultabili nelle rispettive web page per destinazioni di
corto, medio e lungo raggio.
Il buono e valido per partenze entro il 15 dicembre 2018.
Il buono avrà un codice di riconoscimento e dovrà essere registrato su felixtravel.it con i dati
personali del vincitore
In caso di annullamento o modifica prenotazione, saranno adottate le norme contrattuali del
tour operator utilizzato e dell'assicurazione eventualmente emessa al momento della conferma
del viaggio.
Questo voucher non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né
tantomeno essere venduto in alcun modo.
Il buono è assolutamente anonimo e al portatore. II Cliente è tenuto a custodire con diligenza il
buono che, in caso di furto, sottrazione o smarrimento non sarà rimborsabile, né sostituito.
La consegna dei premi verrà effettuata entro e non oltre 180 giorni dall’individuazione dei
vincitori a cura di Enegan.

10. Modalità comunicazione vincita
I vincitori riceveranno la comunicazione di vincita dal Soggetto Delegato insieme al modulo per
l’accettazione/rinuncia al premio tramite e-mail, all’indirizzo fornito in fase di
iscrizione/registrazione al concorso.
Il vincitore dovrà rispondere alla stessa e-mail inviando a sua volta, entro 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della comunicazione di vincita, il modulo di accettazione/rinuncia premio
correttamente compilato in ogni sua parte e copia del proprio documento di identità in corso di
validità. I dati dello stesso dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto.
Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione
non conforme al regolamento, la vincita non potrà essere confermata e verrà contattata la prima
riserva disponibile (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
Se un vincitore non risponde nei tempi specificati nel regolamento o non invia la
documentazione corretta nei tempi specificati nel regolamento, sarà contatta la prima riserva
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utile fino ad esaurimento delle stesse. Solo in caso mancata risposta anche da parte dell’ultima
riserva, il premio sarà devoluto alla onlus
Si precisa, altresì, che qualora l’e-mail di comunicazione vincita dovesse tornare al mittente o
l’indirizzo e-mail dovesse risultare non valido, il vincitore sarà considerato irreperibile.
Si precisa che il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
• la mailbox di un vincitore risulti piena
• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di comunicazione vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.

11. Montepremi
-

N. 12 crociere per 2 persone del valore di € 2.000,00 cad. Iva non imponibile, per un totale
pari a € 24.000,00 IVA non imponibile ex art. 74 ter.
N. 28 buoni viaggio da € 500 cad, fuori campo applicazione IVA, per un totale pari a €
14.000,00 fuori campo applicazione IVA.

Il totale Montepremi dovrebbe pertanto ammontare a circa € 38.000,00 Iva non imponibile/fuori
campo applicazione IVA.

12. Pubblicizzazione
L’iniziativa sarà veicolata mediante canali online e offline.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare l’iniziativa sarà
coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.enegan.it

13. Garanzie e adempimenti
Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Per il suddetto concorso è stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale secondo
quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.
Copia del regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa al presente concorso a
premi, è conservata presso la sede dell’agenzia delegata (NEXT S.p.A., Via Sallustiana 26, 00187
ROMA) per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione, così come previsto dall’art. 5 comma 3 DPR 430/2001.
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo di un Notaio
della Repubblica Italiana incaricato, al quale sarà fornita la più ampia documentazione atta a
comprovare la quantità dei premi erogati.

14. Rinuncia alla Rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73.

15. Onlus Beneficiaria
Eventuali premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS:
FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER, con sede legale in Firenze – Via
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Masaccio 222 – Codice Fiscale 94080470480.

16. Privacy
Titolare del trattamento dei dati personali è Enegan S.p.A.; tali dati saranno utilizzati solo ed
esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa promozionale “Rilassati di green!”.
Con riferimento alla suddetta iniziativa, il conferimento dei dati è facoltativo ed un eventuale
rifiuto al loro trattamento comporterà l’impossibilità di partecipare all’iniziativa promozionale e
la conseguente mancata elargizione del premio.
In relazione alla seguente finalità, il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti manuali,
informativi e telematici con logiche correlate alla suddetta finalità e comunque in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza.
Il soggetto promotore si avvale, limitatamente alla gestione delle operazioni concorsuali, delle
prestazioni del Soggetto Delegato di cui all’art. 2, il quale, in qualità di Responsabile esterno,
tratterà i dati per le finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa come previste dal Piano
Tecnico.
In relazione al trattamento sopra descritto sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi ad Enegan S.p.A. con sede legale in Viale Spartaco Lavagnini 20,
50129 – Firenze (privacy@eneganit).
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