REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“Amazon Prime e buoni Amazon.it con Edison Energia”
Versione modificata per proroga a valere dal 1° settembre 2022

PROMOTORI
La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa da:
EDISON ENERGIA S.p.A. (società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A.)
con sede in Milano (MI) - Foro Buonaparte, 31- Codice Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito,
“Edison Energia”)

in associazione con AMAZON EU S.à r.l. con sede legale in Lussemburgo, 38 Avenue John F. Kennedy L1855 Lussemburgo, Numero di registrazione in Lussemburgo: B 101818; Numero di licenza di attività:
134248; P. IVA: LU 20260743 (di seguito, “Amazon”).

AMBITO TERRITORIALE
L’intero territorio nazionale italiano.

SERVIZI E PRODOTTI OGGETTO DELL’OPERAZIONE E RELATIVI DESTINATARI
L’Operazione promuove:
A. L’adesione a distanza (on-line) a contratti con Edison Energia aventi ad oggetto l’erogazione di
energia elettrica ad uso domestico o l’erogazione di gas naturale a clienti domestici, con modalità di
pagamento del corrispettivo dovuto tramite addebito diretto su conto corrente, carta di credito o
bollettino postale, aderendo alle offerte denominate:
1) Edison FIX12 Luce - offerta destinata ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in
Italia che non siano, in qualità di consumatori, già clienti Edison Energia per l’energia elettrica.
2) Edison FIX 12 Gas - offerta destinata ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in
Italia che: i.) non siano, in qualità di consumatori, già clienti Edison Energia per il gas naturale,
oppure ii.) siano già clienti Edison Energia in qualità di consumatori per il gas naturale con
attivo un contratto nel “Mercato Tutelato” e intendano cambiare offerta e mercato passando
ad Edison FIX12 Gas.
Le offerte Edison Energia, di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono nel seguito definite,
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congiuntamente, le “Offerte Promozionate FIX12”.
In relazione alle Offerte Promozionate FIX12, si intende espressamente esclusa, ai fini della
partecipazione all’Operazione, 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) o una richiesta che preveda un nuovo allaccio con posa del contatore.

B. L’eventuale ulteriore adesione a distanza (on-line) ai servizi assicurativi, già denominati - fino al 4
agosto 2022 - “Casa Relax Luce” e “Casa Relax Gas” e i quali - dal 5 agosto 2022 - hanno cambiato
denominazione in “Edison TiProtegge Luce” e “Edison TiProtegge Gas” oltre a prevedere il cambio
di assicuratore, che Edison Energia può offrire in forza di un contratto in essere con Assistenza Casa
S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A.) in quanto ancillari ai servizi
primariamente offerti da Edison Energia stessa. In particolare:
•

Edison TiProtegge Luce (già Casa Relax Luce) è una polizza assicurativa sottoscrivibile da
consumatori che abbiano già aderito o siano in fase di adesione ad un contratto con Edison
Energia per l’erogazione di energia elettrica ad uso domestico e consiste nella copertura dei
rischi connessi alle urgenze dopo contatore sull’impianto elettrico fisso fino alle terminazioni
(prese di corrente, interruttori) all’interno (casa o appartamento) e all’esterno
dell’abitazione, nei limiti dei confini della stessa, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione;

•

Edison TiProtegge Gas (già Casa Relax Gas) è una polizza assicurativa sottoscrivibile da
consumatori che abbiano già aderito o siano in fase di adesione ad un contratto con Edison
Energia, per l’erogazione di gas naturale ad uso domestico e consiste nella copertura dei rischi
connessi alle urgenze dopo contatore sull’impianto del gas fino alle terminazioni all’interno
(casa o appartamento) e all’esterno dell’abitazione, nei limiti dei confini della stessa.

Le suddette polizze (Edison TiProtegge Luce /Casa Relax Luce e Edison TiProtegge Gas / Casa Relax
Gas sono tutte nel seguito definite le “Polizze”; il relativo Set Informativo è disponibile prima della
sottoscrizione.
Come già indicato nella versione del presente regolamento valida dal 5 agosto 2022, con la quale era
stato previsto il cambio di denominazione delle polizze Casa Relax Luce e Casa Relax Gas, per
comodità di lettura da parte del consumatore, l’iniziale definizione di “Polizze Casa Relax” è stata
integralmente sostituita da “Polizze”.
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C. L’eventuale ulteriore adesione a distanza (on-line) ai servizi Edison Energia denominati “Edison
Manutenzione Caldaia +” e “Edison Manutenzione Facile Casa” (di seguito, “Servizi
Manutenzione”).
I Servizi Manutenzione sono relativi, in via generale, ad una manutenzione annuale della caldaia
utilizzata dal sottoscrittore (controllo generale, controllo fumi, etc.) e le relative condizioni generali
ed economiche di contratto sono disponibili prima della sottoscrizione. Tali servizi sono soggetti a
specifica copertura territoriale ai fini dell’erogazione; pertanto, con le modalità nel seguito
dettagliate, tramite l’assistenza sul sito www.edisonenergia.it, il consumatore sarà indirizzato verso
la tipologia di servizio erogabile nell’area territoriale di cui trattasi.

D. Il mantenimento in essere del contratto di fornitura relativo alle Offerte Promozionate FIX12 per le
annualità successive all’attivazione della fornitura stessa, con un massimo di quattro annualità
(limite dettato dalla vigente normativa in materia di operazioni a premio e che prevede una durata
massima di 5 anni a decorrere dalla data di avvio dell’Operazione).

E. L’acquisto, sul sito di commercio elettronico accessibile all’URL https://www.amazon.it/ (di seguito,
“Sito Amazon.it”), di un prodotto a scelta tra una selezione di prodotti (di seguito, “Prodotti
Promozionati”) di cui all’elenco completo consultabile nei Termini e Condizioni presenti alla pagina
www.amazon.it/edison
F. L’eventuale ulteriore attivazione/accettazione, gratuita ma comunque condizionata alla previa
adesione e attivazione delle Offerte Promozionate FIX12, dei seguenti servizi o opzioni:
a. servizio di invio fattura (c.d. bolletta) - emessa da Edison Energia e relativa alla fornitura in
essere - in formato esclusivamente digitale (di seguito “Bolletta Digitale”)
b. servizio di addebito automatico su conto corrente o su carta di credito dell’importo dovuto
per una o entrambe le forniture (di seguito “Addebito Automatico”)
c. iscrizione al programma fedeltà denominato ‘Edisonville’ (di seguito, “Programma
Edisonville”)
d. registrazione all’area privata MYEdison, accessibile dal sito www.edisonenergia.it (di seguito
definita “Registrazione MYEdison”)
e. servizio offerto mediante la piattaforma monitoraggio consumi denominata Edison CoCo,
accessibile dal sito www.edisonenergia.it (di seguito “Edison CoCo”).
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Ai fini di partecipare all’Operazione, i consumatori dovranno necessariamente:
1. Acquistare sul Sito Amazon.it, uno tra i Prodotti Promozionati
2. cliccare sul link Edison presente all’interno dell’e-mail di Amazon, ricevuta a seguito dell’acquisto
del Prodotto Promozionato, contenente il codice promozionale (di seguito, il “Codice
Promozionale”)
3. accedere, tramite il link di cui sopra, alla specifica pagina del sito internet Edison Energia dedicata
all’Operazione, operativa alla URL hiips://offerte.edisonenergia.it/amazo n-casa-luce-gas (di seguito
“URL Dedicata”) oppure al sito www.edisonenergia.it nella sezione dedicata alla Offerte
Promozionate FIX12 (di seguito, “Sito Edison”), fermo restando che sarà sempre necessario
essere dotati del Codice Promozionale al fine di beneficiare dei diritti derivanti dalla presente
Operazione
4. aderire a una delle Offerte Promozionate FIX12 indicando il Codice Promozionale.

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti all’Operazione che:
▪

l’adesione alle Offerte Promozionate FIX12 potrà, in tutti i casi, avvenire mediante “cambio di
fornitore”, o “nuovo allaccio”, o “subentro”, dove:
o per “cambio di fornitore” si intende il passaggio da una fornitura di energia elettrica o di gas
naturale, già in essere ed erogata da altro gestore, alla richiesta di attivazione della medesima
fornitura da parte di Edison Energia;
o per “nuovo allaccio” si intende la richiesta di attivazione di una nuova fornitura di energia
elettrica o di una nuova fornitura di gas naturale, non ancora in essere e non già erogata da
altro gestore, su contatore c.d. preposato;
o per “subentro” si intende la riattivazione di una fornitura di energia elettrica o di gas naturale
successiva alla cessazione del contratto da parte del precedente intestatario che abbia
comportato la disattivazione del contatore;

▪

non darà diritto a partecipare all’Operazione la sottoscrizione di contratti inerenti alle Offerte
Promozionate FIX12 qualora in fase di adesione non venga indicato, previo accesso alla URL Dedicata
o al Sito Edison (sezione dedicata alle Offerte Promozionate FIX12), il Codice Promozionale;

▪

non darà diritto a partecipare all’Operazione la sottoscrizione di contratti Edison Energia diversi da
quelli inerenti alle Offerte Promozionate FIX12;

Pagina 4 di 18

▪

gli ulteriori diritti derivanti dall’eventuale sottoscrizione delle Polizze e/o dei Servizi Manutenzione
e/o dei servizi o opzioni di cui alla precedente lettera F. (punti da a. ad e.) sono comunque riservati
ai consumatori che preventivamente hanno aderito alle Offerte Promozionate FIX 12 alle condizioni
di cui al presente regolamento e che dovranno, inoltre, risultare con la relativa fornitura
contrattualmente attiva al momento della sottoscrizione / richiesta dei suddetti aggiuntivi servizi;

▪

l’accesso al Sito Amazon.it, alla URL Dedicata e al Sito Edison si intende gratuito, fermi restando i
normali costi di connessione alla rete internet, secondo tariffe praticate dal fornitore di connettività
di appartenenza.

L’operazione è pertanto rivolta a tutti i soggetti, residenti o domiciliati in Italia, dotati dei requisiti
rispettivamente previsti per l’adesione alle Offerte Promozionate FIX12 (come più sopra dettagliato
nella descrizione delle singole offerte), i quali - nel Periodo di Adesione (come nel seguito definito) dopo aver ottenuto il Codice Promozionale aderiranno a tali Offerte Promozionate FIX12.
Si intendono espressamente esclusi dai soggetti destinatari dell’Operazione i dipendenti di Edison
Energia e di tutte le società del gruppo Edison.

Ai fini del presente regolamento, si intendono “Nuovi Clienti Edison”, fermo restando che - per il diritto
al premio rispettivamente previsto - la relativa fornitura dovrà risultare effettivamente attivata:
1) i consumatori che, con le modalità di cui al regolamento stesso, aderiranno a Edison FIX12 Luce;
2) i consumatori che, con le modalità di cui al regolamento stesso, aderiranno a Edison FIX12 Gas;
Sempre ai fini del regolamento e per agevolarne la lettura, la definizione “Nuovi Clienti Edison” si applica
anche ai già clienti Edison Energia per il “Mercato Tutelato” che aderiranno a Edison FIX12 Gas.

I Nuovi Clienti Edison che, oltre ad aver aderito alle Offerte Promozionate FIX12, dovessero sottoscrivere
anche le Polizze e/o aderire ad uno dei Servizi Manutenzione avranno diritto ad ottenere ulteriori premi
alle condizioni nel seguito dettagliate.

DURATA E PREMI RISPETTIVAMENTE PREVISTI
Premesso che, per l’ottenimento del Codice Promozionale, l’acquisto dei Prodotti Promozionati dovrà
avvenire sul Sito Amazon.it dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 (di seguito, “Periodo di Acquisto”) termine
così nuovamente prorogato rispetto al 31 agosto 2022 precedentemente previsto e salvo eventuale
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ulteriore proroga, per le successive azioni da parte dei consumatori che diventeranno Nuovi Clienti
Edison si applica la seguente pianificazione temporale per la maturazione dei diritti ai premi
rispettivamente previsti:
•

il Nuovo Cliente Edison, a fronte dell’adesione ad un’Offerta Promozionata FIX12 (ferma restando la
successiva attivazione della fornitura), mediante URL Dedicata o Sito Edison ed effettuata dal 1°
aprile al 31 gennaio 2023 (di seguito, “Periodo di Adesione”) termine così nuovamente prorogato
rispetto al 30 settembre 2022 precedentemente previsto e salvo eventuale ulteriore proroga, avrà
diritto ad un premio consistente in un codice valido per iscriversi al servizio Amazon Prime e
utilizzarlo gratis per un anno oppure prolungare l’abbonamento eventualmente già in essere ad
Amazon Prime per ulteriori 12 mesi (di seguito, “Codice Prime”) del valore, al pubblico, di 36€ (IVA
inclusa) fino al 14 settembre 2022 e del valore, a far data dal 15 settembre 2022 e come da aumento
del listino ufficializzato da Amazon, di 49,90€ (IVA inclusa).
Il Codice Prime sarà valido per due anni a decorrere dalla data di emissione, termine decorso il quale
perderà ogni validità.
In caso di adesione alle Offerte Promozionate FIX12 per più punti di fornitura, si avrà diritto ad un
Codice Prime per ogni contratto sottoscritto e ferma restando l’effettiva attivazione delle rispettive
forniture.
Una volta ottenuto il Codice Prime, sarà possibile procedere con l’attivazione dell’abbonamento
Amazon Prime, fruendo dei dodici mesi di uso gratuito del servizio, accedendo direttamente alla URL
www.amazon.it/prime
Al momento dell’accesso, sarà richiesto di effettuare la registrazione al servizio Amazon Prime
inserendo, oltre al Codice Prime, anche i dettagli del metodo di pagamento su cui sarà effettuato
l’addebito. In caso di mancato recesso dal servizio, a partire dal tredicesimo mese; qualora il
consumatore si fosse già precedentemente registrato, dovrà inserire le credenziali di accesso in
proprio possesso senza effettuare una nuova registrazione.
Le Condizioni Generali del servizio Amazon Prime sono disponibili a questa pagina:
hiips://www.amazon.it/g p/help/customer/display.html?ref_=hp_bc_nav&nodeId=G201910780
Il consumatore potrà, in qualsiasi momento (purché prima della scadenza dell’anno di fruizione
offerto in premio mediante il Codice Prime), richiedere la disattivazione del rinnovo automatico del
servizio Amazon Prime, utilizzando l’apposita funzionalità presente nel sito www.amazon.it/prime
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alla sezione “Il mio account” (accessibile inserendo le credenziali di accesso già attivate al momento
della prima registrazione), come dettagliato nelle Condizioni Generali del servizio Amazon Prime
disponibili alla pagina sopra indicata. Qualora non venga richiesta la suddetta disattivazione del
rinnovo automatico del servizio Amazon Prime, il servizio si rinnoverà automaticamente al prezzo in
quel momento in vigore, ai sensi delle Condizioni Generali del servizio Amazon Prime.
Il Codice Prime ha una validità di due anni a decorrere dalla data di emissione. Pertanto, qualora si
maturasse il diritto a più Codici Prime (avendo aderito a più Offerte Promozionate FIX12 per
differenti punti di fornitura), il secondo Codice Prime potrà essere utilizzato alla scadenza
dell’annualità fruita con il primo Codice Prime. Entrambi i Codici Prime potranno comunque essere
inseriti sul sito www.amazon.it/prime al momento della ricezione e si attiveranno automaticamente
a distanza di 12 mesi l’uno dall’altro. Eventuali Codici Prime non utilizzabili dirittamente dal Nuovo
Cliente Edison potranno essere ceduti a terzi.
•

Il Nuovo Cliente Edison che manterrà attivo il contratto relativo all’Offerta Promozionata FIX12
successivamente all’attivazione oppure almeno uno dei due contratti (in caso di adesione ad
entrambe le Offerte Promozionate FIX 12), maturerà inoltre il diritto ad un ulteriore Codice Prime
per ogni ricorrenza annuale a decorrere dalla prima attivazione della fornitura, fino alla quarta
ricorrenza inclusa qualora il contratto sia ancora in essere. Nel caso di adesione a più contratti relativi
alle Offerte Promozionate FIX12 e le rispettive forniture risultino attive alla ricorrenza annuale, si
avrà diritto ad altrettanti Codici Prime per ogni annualità, con facoltà di cessione di tale premio a
terzi.

•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
relative alle Offerte Promozionate FIX12, sottoscriva anche una delle Polizze durante il periodo di
vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e comunque entro 12 mesi
dall’attivazione della relativa fornitura, avrà diritto ad ottenere un buono regalo utilizzabile per
acquisti mediante commercio elettronico sul sito Amazon.it (di seguito, “Buono Regalo Amazon.it”)
del valore di 30€ (IVA esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate. In caso di sottoscrizione
di entrambe le Polizze si avrà diritto a n. 2 Buoni Regalo Amazon.it da 30€ (IVA esente) cadauno.

•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
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relative alle Offerte Promozionate FIX12, sottoscriva anche uno dei Servizi Manutenzione durante il
periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e comunque entro 12 mesi
dall’attivazione della relativa fornitura, avrà diritto ad ottenere un avrà diritto ad ottenere un Buono
Regalo Amazon.it del valore di 30€ (IVA esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate.
•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
relative alle Offerte Promozionate FIX12, avendo già richiesto in fase di adesione o richiedendolo
successivamente, purché durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte
Promozionate FIX12 e comunque entro 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, risulterà aver
attivato gratuitamente l’invio di Bolletta Digitale, avrà diritto ad ottenere un Buono Regalo Amazon.it
del valore di 20€ (IVA esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate.

•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
relative alle Offerte Promozionate FIX12, avendo già richiesto in fase di adesione o richiedendolo
successivamente, purché durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte
Promozionate FIX12 e comunque 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, risulterà aver
attivato l’Addebito Automatico, avrà diritto ad ottenere un avrà diritto ad ottenere un Buono Regalo
Amazon.it del valore di 25€ (IVA esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate.

•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
relative alle Offerte Promozionate FIX12, si iscriverà gratuitamente al Programma Edisonville
durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e comunque 12
mesi dall’attivazione della relativa fornitura, avrà diritto ad ottenere un Buono Regalo Amazon.it”
del valore di 15€ (IVA esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate.

•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
relative alle Offerte Promozionate FIX12, effettuerà la Registrazione MYEdison durante il periodo di
vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e comunque 12 mesi dall’attivazione
della relativa fornitura, avrà diritto ad ottenere un Buono Regalo Amazon.it del valore di 15€ (IVA
esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate.

•

Il Nuovo Cliente Edison che, ferma restando l’effettiva attivazione di una o entrambe le forniture
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relative alle Offerte Promozionate FIX12, accetterà gratuitamente il servizio Edison CoCo durante il
periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e comunque entro 12 mesi
dall’attivazione della relativa fornitura, avrà diritto ad ottenere un avrà diritto ad ottenere un Buono
Regalo Amazon.it del valore di 15€ (IVA esente) utilizzabile alle condizioni più sotto riportate.

Condizioni utilizzo dei Buoni Regalo Amazon.it
Indipendentemente dal valore, i Buoni Regalo Amazon.it sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto
di prodotti idonei sul sito www.amazon.it
Il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo Amazon.it. Il saldo residuo del Buono
Regalo Amazon.it verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo
stesso. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo Amazon.it, la differenza dovrà essere
pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it.
I Buoni Regalo Amazon.it e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla
data di emissione (non anteriore al 1° maggio 2022).
I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo Amazon.it, per
attivare o rinnovare l'iscrizione ad Amazon Prime o per scopi commerciali non autorizzati, ivi incluso per
facilitare la rivendita o la spedizione di prodotti da Amazon.it. I Buoni Regalo Amazon.it non possono
essere ricaricati, rivenduti, convertiti in denaro o utilizzati con modalità altrimenti proibite dalla policy
Buoni Regalo Amazon.it. Il saldo residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può
essere trasferito su un altro account Amazon.it.
Le condizioni d’uso generali dei Buoni Regalo Amazon.it possono essere consultate al seguente indirizzo:
hiips://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200656270
Il Buono Regalo Amazon.it sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”)
inviato agli aventi diritto con le modalità di cui al presente regolamento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DEI PREMI
Durante il Periodo di Acquisto, i titolari di un account Amazon.it che acquisteranno sul Sito Amazon.it
uno o più Prodotti Promozionati riceveranno, a mezzo e-mail (inviata alla casella di posta elettronica
indicata in fase di registrazione al Sito Amazon.it), il Codice Promozionale con le relative istruzioni e link
di accesso alla URL Dedicata.
Dopo aver ottenuto il Codice Promozionale, accedendo alla URL Dedicata o alla sezione del Sito Edison
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dedicata alle Offerte FIX12, entro la conclusione del Periodo di Adesione, saranno disponibili tutte le
informazioni relative alle Offerte Promozionate FIX12 e sarà possibile proseguire con la procedura di
adesione a scelta tra le seguenti modalità A. e B.:
A. Procedura effettuata on-line senza supporto di un operatore Edison Energia: compilando un
modulo online attraverso il quale, previo inserimento di tutte le informazioni contrattualmente
obbligatorie, sarà possibile completare l’adesione ad una o entrambe le Offerte Promozionate
FIX12 (fornendo necessariamente l’identificativo univoco del punto di fornitura, ossia c.d. “POD”
per l’energia elettrica e “PDR” per il gas) inserendo il Codice Promozionale.
In tale occasione sarà altresì possibile:
1) sottoscrivere anche una o entrambe le Polizze (fermo restando che le Polizze potranno
essere attivate soltanto quando la fornitura relativa alla rispettiva Offerta Promozionata
FIX12 risulterà effettivamente attivata)
2) aderire ad uno dei Servizi Manutenzione (i servizi “Edison Manutenzione Caldaia +” ed
“Edison Manutenzione Facile Casa” sono rispettivamente erogabili sulla base della
territorialità dei servizi stessi; pertanto, laddove il consumatore richiedesse il servizio
“Edison Manutenzione Caldaia +” per un’area territoriale in cui il servizio non è
disponibile, tramite il servizio di supporto al Sito Edison, c.d. Sitofono, sarà possibile
accedere alla proposta di contratto per “Edison Manutenzione Facile Casa”)
3) richiedere l’emissione e invio di Bolletta Digitale (in relazione alle Offerte Promozionate
FIX12)
4) richiedere l’Addebito Automatico (in relazione alle Offerte Promozionate FIX12)

B. Richiesta on-line di essere ricontattati da un operatore Edison Energia: una volta inseriti i dati di
contatto, al momento del ricontatto da parte dell’operatore, dopo aver fornito tutte le
informazioni contrattualmente obbligatorie, sarà possibile completare l’adesione ad una o più
Offerte Promozionate FIX12 (fornendo necessariamente l’identificativo univoco del punto di
fornitura, ossia c.d. “POD” per l’energia elettrica e “PDR” per il gas) indicando il Codice
Promozionale, nonché ad uno o più Servizi Promozionati Relax (in caso di adesione da parte di
già clienti Edison Energia sarà richiesto di fornire il POD e/o il PDR sul quale sia già attiva la
fornitura da parte di Edison Energia stessa).
In tale occasione sarà altresì possibile:
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1) sottoscrivere anche una o entrambe le Polizze (fermo restando che le Polizze potranno
essere attivate soltanto quando la fornitura relativa alla rispettiva Offerta Promozionata
FIX12 risulterà effettivamente attivata)
2) aderire ad uno dei Servizi Manutenzione (qualora il consumatore richiedesse il servizio
“Edison Manutenzione Caldaia +” per un’area territoriale in cui il servizio non è
disponibile, l’operatore Edison Energia invierà al consumatore la proposta di contratto
per “Edison Manutenzione Facile Casa”)
3) richiedere l’emissione e invio di Bolletta Digitale (in relazione alle Offerte Promozionate
FIX12)
4) richiedere l’Addebito Automatico (in relazione alle Offerte Promozionate FIX12).

Una volta conclusa la procedura di adesione contrattuale, ad una o entrambe le Offerte Promozionate
FIX12, con le modalità A. o B. sopra descritte, qualora non venga esercitato il diritto di recesso (c.d.
diritto di ripensamento, da esercitarsi entro i termini previsti dal Codice del Consumo, come previsto in
caso di adesione a distanza) e la fornitura risulti effettivamente attivata, il Nuovo Cliente Edison avrà
maturato il diritto ad un Codice Prime per ogni contratto la cui fornitura risulti effettivamente attivata.
I Codici Prime (secondo quantità e valore rispettivamente spettante al relativo Nuovo Cliente Edison
avente diritto) saranno inviati a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato al momento
dell’adesione alle Offerte Promozionate FIX12, entro 60 giorni dall’effettiva attivazione della fornitura.
Decorso un anno dall’attivazione della fornitura, qualora il relativo contratto sia ancora attivo, al Nuovo
Cliente Edison sarà inviato, con la medesima modalità sopra descritta ed entro 180 giorni dalla scadenza
dell’annualità, un ulteriore Codice Prime e così via fino alla decorrenza della quarta annualità. Nel caso
di adesione a più contratti relativi alle Offerte Promozionate FIX 12 con rispettive forniture attive alla
scadenza dell’annualità, saranno inviati altrettanti Codici Prime.

Qualora il Nuovo Cliente Edison, durante l’adesione alle Offerte Promozionate FIX12 e ferma restando
l’effettiva attivazione della fornitura:
1) abbia sottoscritto anche una o entrambe le Polizze e non abbia esercitato il diritto di recesso
(c.d. diritto di ripensamento, da esercitarsi entro i termini previsti dal Codice del Consumo, come
previsto in caso di adesione a distanza e, per le sole Polizze, aumentato da 14 a 30 giorni, vista la
natura di servizi assicurativi) avrà automaticamente e rispettivamente diritto ad uno o due Buono
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Regalo Amazon.it da 30€
2) abbia aderito anche ad un Servizio Manutenzione e non abbia esercitato il diritto di recesso (c.d.
diritto di ripensamento, da esercitarsi entro i termini previsti dal Codice del Consumo, come
previsto in caso di adesione a distanza), avrà automaticamente diritto ad un Buono Regalo
Amazon.it da 30€
3) abbia richiesto la Bolletta Digitale (in relazione alle Offerte Promozionate FIX12), avrà
automaticamente diritto ad un Buono Regalo Amazon.it da 20€
4) abbia richiesto l’Addebito Automatico (in relazione alle Offerte Promozionate FIX12) avrà
automaticamente diritto ad un Buono Regalo Amazon.it da 25€.
In tal caso, i Codici validi per fruire dei Buoni Regalo Amazon.it (secondo quantità e valore
rispettivamente spettante al relativo Nuovo Cliente Edison avente diritto) saranno inviati, a mezzo posta
elettronica, all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’adesione alle Offerte Promozionate FIX12, entro
60 giorni dall’effettiva attivazione della fornitura e/o dell’erogazione dei servizi.

Qualora il Nuovo Cliente Edison, successivamente all’adesione alle Offerte Promozionate FIX12 e ferma
restando l’effettiva attivazione della fornitura:
1) sottoscriva, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12
e comunque entro 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, anche una o entrambe le
Polizze e non esercitati il diritto di recesso (c.d. diritto di ripensamento, da esercitarsi entro i
termini previsti dal Codice del Consumo, come previsto in caso di adesione a distanza e, per le
sole Polizze, aumentato da 14 a 30 giorni, vista la natura di servizi assicurativi) avrà
automaticamente e rispettivamente diritto ad uno o due Buono Regalo Amazon.it da 30€
2) aderisca, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e
comunque entro 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, anche un Servizio
Manutenzione e non eserciti il diritto di recesso (c.d. diritto di ripensamento, da esercitarsi entro
i termini previsti dal Codice del Consumo, come previsto in caso di adesione a distanza), avrà
automaticamente diritto ad un Buono Regalo Amazon.it da 30€
3) richieda, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e
comunque entro il 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, anche la Bolletta Digitale (in
relazione alle Offerte Promozionate FIX12), avrà automaticamente diritto ad un Buono Regalo
Amazon.it da 20€
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4) richieda, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e
comunque entro 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, l’Addebito Automatico (in
relazione alle Offerte Promozionate FIX12), avrà automaticamente diritto ad un Buono Regalo
Amazon.it da 25€
5) si iscriva, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e
comunque entro 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, al Programma Edisonville’, avrà
diritto ad ottenere un Buono Regalo Amazon.it” da 15€.
6) si registri, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e
comunque 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, a MYEdison, avrà diritto ad ottenere
un Buono Regalo Amazon.it da 15€.
7) accetti, durante il periodo di vigenza del contratto relativo alle Offerte Promozionate FIX12 e
comunque entro 12 mesi dall’attivazione della relativa fornitura, il servizio Edison CoCo, avrà
diritto ad ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 15€.
In tal caso, i Codici validi per fruire dei Buoni Regalo Amazon.it (secondo quantità e valore
rispettivamente spettante al relativo Nuovo Cliente Edison avente diritto) saranno inviati, a mezzo posta
elettronica, all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’adesione alle Offerte Promozionate FIX12, entro
60 giorni dalla maturazione del rispettivo diritto.

In tutti i casi in cui, successivamente alla richiesta di adesione alle Offerte Promozionate FIX12 ed
eventualmente ai Servizio Manutenzione e/o di sottoscrizioni delle Polizze dovesse essere esercitato il
suddetto diritto di ripensamento, non si avrà diritto al premio rispettivamente previsto quanto
l’adesione/sottoscrizione oggetto di successivo recesso, se effettuata entro i termini previsti, non
produrrà alcun effetto ai fini contrattuali.

NON CUMULABILITA’
La presente Operazione non è cumulabile con l’operazione a premi indetta da Edison Energia e
denominata “PROTEGGI LA TUA CASA CON EDISON”, valida dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 e che
promuove esclusivamente le Polizze.

COMUNICAZIONE/PUBBLICITÀ
I messaggi promozionali relativi all’Operazione e alle relative condizioni di adesione saranno conformi al
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presente regolamento e saranno veicolati tramite:
a) il Sito Amazon.it attraverso le pagine dedicate ai Prodotti Promozionati nonché comunicazione a
mezzo e-mail inviata ai clienti Amazon che acquisteranno un Prodotto Promozionato
b) sul sito www.edisonenergia.it

PUBBLICAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, identico a quello autocertificato conservato in originale – per i tempi previsti
dalla normativa vigente – presso la sede del soggetto delegato (all’indirizzo nel seguito indicato) sarà
accessibile ai consumatori:
•

durante il Periodo di Acquisto: sul Sito Amazon.it, alla URL Dedicata e sul Sito Edison (sezione
dedicata alle Offerte Promozionate FIX12)

•

durante il Periodo di Adesione e fino al 31 marzo 2027: alla URL Dedicata e sul Sito Edison (sezione
dedicata alle Offerte Promozionate FIX12).

Edison Energia e Amazon si riservano il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente
regolamento, senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. Le eventuali modifiche o
integrazioni del presente regolamento saranno comunicate ai destinatari con le medesime modalità
utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.

Soggetto delegato per l’Operazione (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Digital Contest
s.r.l. con sede in Torino, Via Papacino, 2 - Codice Fiscale e Partita IVA: 11149960012.

MONTEPREMI STIMATO
Si prevede di consegnare:
Codici Prime per un valore complessivo di Euro 136.800,00 (IVA esente), salvo conguaglio.
Buoni Regalo Amazon.it per un valore complessivo di Euro 87.600,00 (IVA esente), salvo conguaglio.

CAUZIONE
Edison Energia ha prestato cauzione, pari al 20% del montepremi stimato, a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
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DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Operazione avverrà in ottemperanza alla vigente
normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, segnatamente il Reg. UE 2016/679 e la relativa
Normativa italiana di recepimento, tra cui il D.lgs 196/03 come emendato dal D.lgs 101/18.
Nell’ambito della presente iniziativa sia Edison Energia S.p.A. sia Amazon Seu S.a.r.l. operano quali
autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le proprie autonome ed indipendenti attività di
trattamento e per le proprie autonome finalità.
Tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dell’Operazione verranno acquisiti e trattati da Amazon Seu
S.a.r.l. nel rispetto dell’informativa relativa al Trattamento dei dati personali presente sul Sito Amazon.it
al link:
hiips://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200545460&ref_=footer_privacy

Tutti i dati personali dei Nuovi Clienti Edison verranno acquisiti e trattati nel rispetto dell’Informativa
relativa

al

Trattamento

dei

dati

personali

presente

alla

URL

Dedicata

di

Edison

(hiips://www.edisonenergia.it/edison/informativa -privacy).
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali da parte di Edison Energia in relazione
all’Operazione, segue la specifica informativa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA,
ESPRESSAMENTE RIFERITA ALL’OPERAZIONE
Edison Energia S.p.A., informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo generale sulla
protezione dei dati, n. 2016/679 (“GDPR”), del D.lgs 196/03 e ss.m.i., i dati personali forniti dagli
interessati in relazione al servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice
della Privacy e del GDPR, per le finalità di seguito riportate al punto 4.

1. Fonte dei dati
I dati personali oggetto del trattamento vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato,
ove non già presenti presso il Titolare.

2. Soggetti destinatari
La presente Informativa si applica ai Nuovi Clienti Edison (come già definiti nel regolamento
dell’operazione a premi) in qualità di promissari nell’ambito dell’operazione a premi.
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Nel seguito del testo tali soggetti sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati personali.

3. Tipologie di dati trattati
I dati oggetto di Trattamento sono: dati personali che permettono l’identificazione diretta (dati
anagrafici, dati di contatto).

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato, e saranno oggetto di trattamento per
le finalità e le relative basi giuridiche di seguito indicate:
I.

Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nell’adempimento di obblighi contrattuali
(promessa al pubblico costituita da regolamento dell’operazione a premi) e di legge (dpr
430/2001 in materia di manifestazioni a premio):
▪

Per la gestione tecnica e amministrativa dell’operazione a premi;

▪

Per inviare comunicazioni inerenti all’operazione a premi;

▪

Per rispondere ad eventuali richieste di informazioni inerenti all’operazione a premi;

▪

Per ogni altra attività necessaria per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti
dell’Unione Europea o dalla normativa applicabile

II.

Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede legittimo interesse del titolare del
trattamento:
▪

Per consentire il diritto alla difesa del titolare in un eventuale contenzioso o gestione di
reclami connessi e/o derivanti dallo svolgimento dell’operazione a premi;

I dati personali degli Interessati verranno conservati per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della presente operazione a premi nonché all’adempimento di ogni formalità
amministrativa e di ogni obbligo previsto dalla normativa vigente.

5. Modalità di Trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti
informatici e di telecomunicazione sia su supporti cartacei, comunque mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate
misure di sicurezza, così come prescritto dal GDPR.
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6. Categorie di destinatari dei dati
I dati dell’Interessato potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di Edison Energia in
ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e
dallo stesso debitamente istruiti; (ii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, istituti
bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del contratto
debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di Edison Energia (iii) da funzionari pubblici
nel corso di un’eventuale attività ispettiva o su segnalazione di parte relativa all’operazione a premi.
I dati, nel solo ambito dell’operazione a premi, saranno trattati esclusivamente in Italia.
In via generale, i dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte dell’Unione
Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte
dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla
normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla
Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all’estero o conoscere la collocazione
geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati.

7. Diffusione dei dati
I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi
al di fuori del perimetro aziendale, salvo quanto previsto dalla legge.

8. Titolari e Responsabili del Trattamento
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Edison Energia con sede in
Foro Buonaparte 31, Milano, 20121. I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i
trattamenti per conto del Titolare, sono le società del Gruppo Edison e i fornitori di servizi nominati tali
ai sensi del GDPR da parte del Titolare.

9. Responsabile protezione dati personali
Tale figura, prevista dal GDPR a tutela dei diritti degli interessati, è stata individuata come riferimento
comune delle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison
S.p.A. e da altre Società del Gruppo. I riferimenti per contattare il RPD sono indicati nel seguito della
presente Informativa (art. 10).
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10. Esercizio dei diritti
Ai sensi del GDPR l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare di ottenere in
qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto,
l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.
Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha
il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo
L’Interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione
dei dati (DPO) tramite:
Posta elettronica ordinaria

Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it

Posta elettronica certificata

privacy.gruppoedison@pec.edison.it.

Fax

0262229104

Posta ordinaria

DPO c/o Edison Energia, Foro Buonaparte, 31, Milano, 20121
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