Concorso a premi
"Edison Win&Go"
indetto da EDISON ENERGIA S.p.A.

REGOLAMENTO
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da EDISON ENERGIA S.p.A.,
società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con
sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 31 – Codice Fiscale e Partita IVA 08526440154 (di
seguito “Edison Energia” o “Promotore”).

TERRITORIO
Nazionale italiano.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Estrazione di sorte.

DURATA DELL’INIZIATIVA
Il Concorso sarà valido dal 1° al 24 dicembre 2019 (di seguito “Periodo Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 31 marzo 2020.

DESTINARI E SERVIZI RISPETTIVAMENTE PROMOZIONATI
Il Concorso è rivolto a due tipologie di destinatari ai quali sono rispettivamente rivolti i servizi
offerti da Edison Energia, come nel seguito dettagliato.
Destinatari in qualità di consumatori (di seguito, “Nuovi Clienti Consumer”)
Parteciperanno al Concorso i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, nel Periodo
Promozionale, sottoscriveranno uno o più nuove proposte di contratto con Edison Energia,
mediante un qualsiasi canale commerciale di Edison Energia, aventi ad oggetto l’erogazione
di gas naturale o energia elettrica ad uso domestico e che abbiano i due requisiti di cui ai
seguenti punti A. e B. (di seguito “Nuovi Contratti Consumer”):
A. Prevedano l’adesione ad una delle seguenti offerte Edison Energia così
denominate (di seguito “Offerte Promozionate Consumer”):
•

Edison Luce Prezzo Fisso12

•

Edison Gas Prezzo Fisso12

•

Edison World Luce
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•

Edison World Luce Plus

•

Edison World Gas

•

Edison World Gas Plus

•

Edison Luce Fix12

•

Edison Gas Fix12

•

Edison Web Luce

•

Edison Web Gas

B. Prevedano la richiesta di cambio fornitore rispetto a quello già in essere (ossia il
passaggio da una fornitura di gas naturale o di energia elettrica ad uso domestico già in
essere ed erogata da altro gestore alla richiesta di attivazione della medesima fornitura
da parte di Edison Energia), oppure un subentro (ossia riattivazione della fornitura
successiva alla cessazione del contratto da parte del precedente intestatario che abbia
comportato la disattivazione del contatore), oppure un nuovo allaccio in un’abitazione
in cui sia già presente un contatore o, infine, un nuovo allaccio con posa del
contatore.
Si intende pertanto espressamente esclusa, ai fini della partecipazione al Concorso, una
richiesta di voltura (ossia la richiesta di cambio intestatario del contratto in un punto di
fornitura per il quale Edison Energia è già fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale).
Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso in qualità di consumatori che:
•

una volta acquisita la nuova proposta di contratto sottoscritta dal consumatore per
un’Offerta Promozionata Consumer, Edison Energia avvierà le procedure di verifica
finalizzate alla relativa accettazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corretta
indicazione dei dati del consumatore, pre-verifica del relativo punto di fornitura, eventuale
accettazione dell’addebito SEPA, etc. come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali di
Contratto); soltanto nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito positivo si sarà
formalizzato il Nuovo Contratto Consumer e si darà luogo alla conseguente attivazione
oggetto della fornitura richiesta (energia elettrica e/o gas naturale);

•

Qualora l’adesione ad una tra le Offerte Promozionate Consumer durante il Periodo
Promozionale sia avvenuta fuori dai locali commerciali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: sito web, a domicilio, mediante operatore telefonico, etc.) e venga
successivamente esercitato il diritto di recesso (c.d. ripensamento) entro i termini previsti
dal Codice del Consumo, verrà meno il diritto a partecipare al Concorso in quanto sarà
contestualmente venuto meno il requisito di Nuovo Cliente Consumer;

•

l’adesione ad offerte Edison Energia diverse dalle Offerte Promozionate Consumer non
darà diritto a partecipare al Concorso;

•

la richiesta, da parte di già clienti Edison Energia, di cambio di un’offerta già in essere per
passare a una delle Offerte Promozionate Consumer non darà diritto a partecipare al
Concorso.
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Destinatari in qualità di soggetti titolari di partita IVA – Piccole e Medie Imprese o
professionisti (di seguito, “Nuovi Clienti Business”)
Parteciperanno altresì al Concorso le piccole e medie imprese, di qualsiasi forma giuridica
(ossia ditte individuali, società di persone o società di capitali) oppure i liberi professionisti
che, nel Periodo Promozionale, sottoscriveranno uno o più nuove proposte di contratto con
Edison Energia, mediante un qualsiasi canale commerciale di Edison Energia, aventi ad
oggetto l’erogazione di gas naturale o energia elettrica presso la rispettiva sede operativa o
eventuali unità locali e che abbiano i tre requisiti di cui ai seguenti punti da A. a C. (di seguito
“Nuovi Contratti Business”):
A. Prevedano l’adesione ad una delle seguenti offerte Edison Energia così
denominate (di seguito “Offerte Promozionate Business”):
•

Edison Web Business Luce

•

Edison24 Business

•

Edison Ecosmart

•

Edison Premium Luce

•

Edison Premium Luce Index

•

Edison Web Business Gas

•

Edison Gas24 Business

•

Edison Premium Gas

•

Edison Premium Gas Index

•

Edison Soluzione in Borsa

•

Edison Soluzione in Borsa Gas

•

Edison Soluzione Business Luce

•

Edison Soluzione Business Gas

B. Prevedano la richiesta di cambio fornitore rispetto a quello già in essere (ossia il
passaggio da una fornitura di gas naturale o di energia elettrica presso la sede operativa,
già in essere ed erogata da altro gestore alla richiesta di attivazione della medesima
fornitura da parte di Edison Energia), oppure un subentro (ossia riattivazione della
fornitura successiva alla cessazione del contratto da parte del precedente intestatario che
abbia comportato la disattivazione del contatore), oppure un nuovo allaccio in
un’abitazione in cui sia già presente un contatore o, infine, un nuovo allaccio con
posa del contatore.
Si intende pertanto espressamente esclusa, ai fini della partecipazione al Concorso, una
richiesta di voltura (ossia la richiesta di cambio intestatario del contratto in un punto di
fornitura per il quale Edison Energia è già fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale).
C. Per le quali la rispettiva proposta di contratto sottoscritta risulti accettata da
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Edison Energia.
Si intendono espressamente esclusi destinatari del Concorso in qualità di Nuovi Clienti
Business:
•

ogni ente, locale o nazionale, rientrante nella classificazione di Pubblica Amministrazione.

•

il ‘condominio’, intendendosi, pur non essendo prevista la specifica definizione civilistica,
l’istituto di cui al Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile (Del condominio negli
edifici).

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso in qualità di piccole e medie
imprese o professionisti che:
•

una volta acquisita la nuova proposta di contratto sottoscritta da una piccole e media
impresa o da un professionista per un’Offerta Promozionata Business, Edison Energia
avvierà le procedure di verifica finalizzate alla relativa accettazione (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: corretta indicazione dei dati del professionista o dell’impresa, pre-verifica
del relativo punto di fornitura, eventuale accettazione dell’addebito SEPA, etc. come
meglio dettagliato nelle Condizioni Generali di Contratto); soltanto nel caso in cui le
suddette verifiche abbiano esito positivo si sarà formalizzato il Nuovo Contratto Business
e si darà luogo alla conseguente attivazione oggetto della fornitura richiesta (energia
elettrica e/o gas naturale);

•

l’adesione ad offerte Edison Energia diverse dalle Offerte Promozionate Business non darà
diritto a partecipare al Concorso anche se la proposta di contratto risulterà accetta da
Edison Energia;

•

si intende esclusa da una nuova proposta di contratto la richiesta, da parte di già clienti
Edison Energia, di cambio dall’offerta già in essere per passare a una delle Offerte
Promozionate Business.

ESCLUSIONI
Non potranno partecipare al Concorso i lavoratori dipendenti e collaboratori del gruppo Edison
S.p.A. e delle sue controllate, le società che hanno un rapporto di agenzia con Edison Energia
nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell’organizzazione e/o gestione del
presente Concorso.

PREMI IN PALIO
Il Concorso mette complessivamente in palio:
•

n. 1 Auto Elettrica a marchio BMW, modello i3 120Ah (di seguito, “Autovettura”), del
valore indicativo al pubblico di 45.079€ (IVA e IPT incluse).

•

n. 200 Hoverboard elettrico a marchio Nilox, modello PLUS OFF ROAD - 30NXBKORBU101
(di seguito, “Hoverboard”) del valore indicativo al pubblico di 199,99€ (IVA inclusa)

•

n. 400 Monopattino elettrico a marchio Nilox, modello DOC ECO 3 BLACK - NXESECO3BL
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(di seguito, “Monopattino”), del valore indicativo al pubblico di 269,95€ (IVA inclusa)
•

n. 180 E-bike a marchio Montana Bike, modello S3925-M-E-BLUECITY 28"TY-300 6V (di
seguito, “E-bike”), del valore indicativo al pubblico di 1.059,00€ (IVA inclusa).

L’Autovettura sarà assegnata mediante estrazione finale, tra tutte le partecipazioni eleggibili
ai sensi del presente regolamento e riferite all’intero Periodo Promozionale.
Si precisa sin d’ora che l’Autovettura potrà essere intestata esclusivamente a favore del
vincitore e sarà consegnata nella concessionaria BMW più prossima al domicilio del vincitore
stesso.

Qualora

il

vincitore

estratto

fosse

un’impresa,

l’Autovettura

sarà

pertanto

immatricolata a favore della relativa ragione sociale. I costi inerenti ad assicurazione, bollo,
manutenzione ed utilizzo del mezzo successivi all’immatricolazione saranno a carico del
vincitore.
Gli Hoverboard, i Monopattini e le E-bike saranno assegnati mediante estrazione finale, sulla
base delle partecipazioni eleggibili ai sensi del presente regolamento, riferite ad ognuno dei
giorni ricompresi nel Periodo Promozionale e ripartiti come da seguente tabella:
Giorno

Premi in palio

Quantità

domenica 1° dicembre 2019
lunedì 2 dicembre 2019
martedì 3 dicembre 2019
mercoledì 4 dicembre 2019
giovedì 5 dicembre 2019
venerdì 6 dicembre 2019

E-bike
Monopattino
Hoverboard
Monopattino
E-bike
Hoverboard

30
40
25
40
30
25

sabato 7 dicembre 2019
domenica 8 dicembre 2019
lunedì 9 dicembre 2019
martedì 10 dicembre 2019
mercoledì 11 dicembre 2019
giovedì 12 dicembre 2019

Monopattino
Hoverboard
Monopattino
E-bike
Hoverboard
Monopattino

40
25
40
30
25
40

venerdì 13 dicembre 2019
sabato 14 dicembre 2019
domenica 15 dicembre 2019
lunedì 16 dicembre 2019
martedì 17 dicembre 2019
mercoledì 18 dicembre 2019

E-bike
Hoverboard
Monopattino
Hoverboard
E-bike
Monopattino

30
25
40
25
30
40

giovedì 19 dicembre 2019
venerdì 20 dicembre 2019
sabato 21 dicembre 2019
domenica 22 dicembre 2019
lunedì 23 dicembre 2019
martedì 24 dicembre 2019

Hoverboard
Monopattino
Hoverboard
Monopattino
E-bike
Monopattino

25
40
25
40
30
40

MONTEPREMI COMPLESSIVO
383.677€ (IVA inclusa).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, per partecipare al Concorso sarà necessario effettuare la
richiesta di adesione ad una delle Offerte Promozionate Consumer o una delle Offerte
Promozionate Business, mediante un qualsiasi canale commerciale Edison Energia.
In fase di adesione contrattuale dovranno essere forniti tutti i dati richiesti e necessari per la
sottoscrizione del Nuovo Contratto Consumer o del Nuovo Contratto Business.
Indipendente dal canale commerciale utilizzato per l’adesione alle Offerte Promozionate, sarà
necessario fornire almeno un dato di recapito, al quale il Nuovo Cliente Consumer o il Nuovo
Cliente Business possa ricevere l’eventuale comunicazione di vincita qualora risultasse tra gli
estratti dell’estrazione finale, a scelta tra:
•

indirizzo e-mail

•

numero di telefono cellulare.

Ogni Nuovo Contratto Consumer o Nuovo Contratto Business rappresenterà un titolo di
partecipazione al Concorso stesso.
A titolo meramente esemplificativo:
•

l’adesione ad una delle Offerte Promozionate per la fornitura di energia elettrica e ad
una per la fornitura di gas naturale che daranno quindi rispettivamente luogo a due
Nuovi Contratti Consumer o Business, daranno diritto a due titoli di partecipazione;

•

l’adesione ad una delle Offerte Promozionate Consumer per la fornitura di energia
elettrica e ad una per la fornitura di gas naturale, sia per la prima abitazione che per
una seconda abitazione, che daranno quindi luogo a quattro Nuovi Contratti Consumer,
daranno diritto a quattro titoli di partecipazione;

•

l’adesione ad una delle Offerte Promozionate Business per la fornitura di energia
elettrica e ad una per la fornitura di gas naturale, sia per la sede principale che per
due differenti unità locali situate in sedi differenti, che daranno quindi luogo a sei Nuovi
Contratti Business, daranno diritto a sei titoli di partecipazione

Entro il 31 marzo 2020, tutti i Nuovi Clienti Consumer e tutti i Nuovi Clienti Business che
avranno adempito alle condizioni di cui al presente regolamento e che non avranno esercitato
il diritto di ripensamento (qualora previsto in ragione del canale commerciale utilizzato per
l’adesione contrattuale ed esclusivamente riservato ai consumatori), saranno raccolti in:
•

n. 24 elenchi per ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale (di seguito, ognuno di
essi, “Elenco Eleggibili Giornaliero”);

•

n. 1 elenco per l’intero Periodo Promozionale (di seguito, “Elenco Eleggibili Totale”).

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco Eleggibili Giornaliero farà fede la data, ricompresa nel
Periodo Promozionale, nella quale sarà stata effettuata la richiesta di adesione ad una delle
Offerte Promozionate (in quanto le procedure per l’effettiva attivazione del Nuovo Contratto
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Consumer o Nuovo Contratto Business avranno luogo a partire dai giorni successivi).
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco Eleggibili Totale farà fede una qualsiasi data nella quale
sarà stata effettuata la richiesta di adesione ad una delle Offerte Promozionate Consumer o
Offerte Promozionate Business, purché ricompresa nel Periodo Promozionale.
Un Nuovo Cliente Consumer o Nuovo Cliente Business che fosse presente più di una volta in
un Elenco Eleggibili Giornaliero o nell’Elenco Eleggibili Totale (avendo maturato più di un titolo
di partecipazione alle condizioni di cui al presente regolamento, in ragione rispettivamente
del numero di Nuovi Contratti Consumer o Business sottoscritti) e fosse eventualmente
estratto più volte, avrà diritto a tutti i premi per i quali sarà stato estratto.
L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario, responsabile per la Tutela del
Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA di appartenenza e territorialmente
competente.
L’estrazione sarà effettuata mediante un sistema software appositamente programmato con
funzionalità basate sull’esecuzione del metodo “rand”, il cui funzionamento sarà oggetto di
idonea certificazione attestante il rispetto della Fede Pubblica mediante criterio di casualità
applicato all’assegnazione dei premi da parte di tale meccanismo informatico.
Con la suddetta modalità saranno quindi estratti:
•

da ogni Elenco Eleggibili Giornaliero: un numero di vincitori pari al numero e tipologia di
premi in palio ed indicati nella tabella di cui al presente regolamento, seguiti da pari
numero di riserve;

•

dall’Elenco Eleggibili Totale: un vincitore dell’Autovettura, seguito da n. 10 riserve.

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
Tutti i vincitori estratti saranno contattati tramite e-mail (qualora l’indirizzo di posta
elettronica sia stato fornito in fase di adesione alle Offerte Promozionate) ed eventuale
telefonata (qualora anche tale recapito sia stato fornito) oppure mediante telefonata (qualora
sia stato fornito solo il numero di cellulare) ed eventuale SMS (in caso di mancata risposta a
tale contatto telefonico, al fine di inviare una comunicazione scritta).
I vincitori dei premi consistenti in Hoverboard, Monopattino o E-bike dovranno rispondere,
entro 10 giorni dal primo contatto, confermando l’indirizzo al quale ricevere il premio
rispettivamente vinto.
Il vincitore dell’Autovettura dovrà rispondere, entro 10 giorni dal primo contatto, fornendo
tutte le informazioni e i documenti necessari per l’immatricolazione del mezzo, fermo restando
che, prima di procedere all’immatricolazione stessa, si verificherà che i dati forniti siano
effettivamente riferiti all’intestatario del Nuovo Contratto Consumer o Nuovo Contratto
Business.

Pagina 7 di 8

In caso di Nuovo Contratto Business potrà pertanto trattarsi della ragione sociale (in caso di
impresa) o del libero professionista.
In caso di mancato riscontro da parte di un vincitore entro i termini sopra indicati, il premio
rispettivamente vinto si intenderà non richiesto e si procederà pertanto al contatto della prima
riserva subentrante a tale vincitore, come da rispettivo elenco, e così via.
Il Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione della comunicazione di vincita
nel caso in cui il vincitore abbia fornito, in generale, un recapito inesistente o, nel caso del
numero di telefono cellulare, non raggiungibile oppure, nel caso dell’indirizzo e-mail, qualora
la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) consideri
erroneamente il messaggio inviato quale spam.

PUBBLICITÀ E ACCESSO AL REGOLAMENTO
Il concorso sarà pubblicizzato mediante campagna televisiva, comunicazioni a mezzo internet
ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dal Promotore.
Il presente regolamento completo sarà disponibile alle URL:
hiips://www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte -luce
hiips://www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte -gas
hiips://edisonenergia.it/edison/business/offerte -imprese/luce
hiips://edisonenergia.it/edison/business/offerte -imprese/gas

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Edison Energia 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 eventualmente non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a
NOI GENITORI - società cooperativa sociale onlus – via XXIV Maggio, ERBA (CO) – Codice
Fiscale 02158360137

▪

A garanzia dei premi promessi, Edison Energia ha prestato cauzione tramite fidejussione
bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

▪

I dati personali dei Nuovi Clienti Consumer e Nuovi Clienti Business saranno trattati ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto
legislativo

30

giugno

2003,

n.

196

(come

dell’adeguamento al GDPR).
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modificato

e

integrato

a

seguito

