Operazione a premi
“PROTEGGI LA TUA CASA CON EDISON”
indetta da EDISON ENERGIA S.p.A.
REGOLAMENTO
PROMOTORE
La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa da:
EDISON ENERGIA S.p.A. - società soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A. - con sede legale in Milano
(MI) - Foro Buonaparte, 31- Codice Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito “Edison Energia”).

TERRITORIO
L’Operazione si svolgerà nel territorio nazionale italiano (di seguito, “Territorio”).

PERIODO PROMOZIONALE
L’Operazione si svolgerà dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (di seguito, “Periodo Promozionale”), salvo eventuale
proroga preventivamente comunicata.

SERVIZI PROMOZIONATI E RISPETTIVI DESTINATARI
Si premette che, in forza di un contratto in essere con Assistenza Casa S.p.A., Edison Energia può distribuire, mediante
i propri canali commerciali, i contratti assicurativi (polizze) denominati “Casa Relax Luce +” e “Casa Relax Gas +”1 in
quanto polizze connesse rispettivamente alla fornitura di energia elettrica e gas naturale primariamente offerte da
Edison Energia stessa.
Ciò premesso, attraverso l’Operazione si promuove quindi l’acquisto di Casa Relax Luce + e Casa Relax Gas + (di
seguito, “Polizze Promozionate”), riservate ai rispettivi destinatari, come sotto dettagliato:
•

Casa Relax Luce + è una polizza assicurativa acquistabile esclusivamente da maggiorenni, residenti o domiciliati
in Italia che abbiano già aderito o siano in fase di adesione ad un contratto con Edison Energia per l’erogazione di

1

Edison Casa Relax Luce e Gas sono contratti assicurativi distribuiti da Edison Energia S.p.A. su incarico di Assistenza Casa S.p.A. sotto la direzione e sulla
base di politiche assuntive predeterminate dell’Assicuratore (AmTrust International Underwriters Designated Activity Company). Intermediario principale:
Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano (MI) – società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A.
- P.IVA/C.F./Iscr. Reg. Imprese Milano: 06733080961 - REA MI: 1911285 - Capitale Sociale € 50.000 i.v. – RUI sez A: A000344727 - PEC:
clientiassicasa@legalmail.it. Assicuratore: AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublino 2, Irlanda, D02 VP48 (Registered Office) regolamentata e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Central Bank of Ireland,numero di registrazione: 169384. Dettagli consultabili su
www.centralbank.ie o contattando la Central Bank of Ireland, Tel: +353 12246000. La Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Clerici 14, 20121 Milano Tel. 0283438150, Fax 0283438174, milan@amtrustgroup.com - www.amtrust.it www.amtrustinternational.com è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell’Albo
delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con codice IVASS Impresa
n° D933R. AmTrust International Underwriters DAC appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial
Services Inc.
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energia elettrica ad uso domestico (di seguito, “Clienti Luce”); il servizio assicurativo prevede l’organizzazione ed
esecuzione di interventi di assistenza e riparazione, in caso di guasto o mal funzionamento, sull’impianto elettrico
fisso dopo il contatore fino alle terminazioni (prese di corrente, interruttori) all’interno (casa o appartamento) e
all’esterno dell’abitazione, nei limiti dei confini della stessa, senza limiti di interventi all’anno sull’impianto elettrico
fisso;
•

Casa Relax Gas + è una polizza assicurativa acquistabile esclusivamente da maggiorenni, residenti o domiciliati
in Italia 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 (di seguito, “Clienti Gas”); il servizio assicurativo prevede l’organizzazione ed
esecuzione di interventi di assistenza e riparazione, in caso di guasto o mal funzionamento, sull’impianto del gas
dopo il contatore fino alle terminazioni all’interno (casa o appartamento) e all’esterno dell’abitazione, nei limiti dei
confini della stessa, senza limiti di interventi all’anno.

Si porta all’attenzione dei Clienti Luce e Clienti Gas, in quanto potenziali sottoscrittori delle Polizze Promozionate,
che i Set Informativi di polizza, contenenti le relative informazioni precontrattuali e contrattuali, sono disponibili prima
dell’acquisto delle Polizze Promozionate stesse; pertanto, le indicazioni sopra fornite sono finalizzate esclusivamente
a identificare le Polizze Promozionate e si rimanda ai rispettivi Set Informativi per quanto in essi incluso, escluso,
relativi massimali, modalità di erogazione, etc.
Il Set informativo da leggere prima della sottoscrizione delle Polizze Promozionate reperibile all’apposito link presente
nella pagina: www.edisonenergia.it/edison/casa/servizi/casa-relax-luce-gas

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE PROMOZIONATE
I Clienti Luce e i Clienti Gas potranno rispettivamente aderire a Casa Relax Luce + e Casa Relax Gas +, durante il
Periodo Promozionale, con una delle seguenti modalità e canali commerciali:
a) mediante il sito www.edisonenergia.it;
b) utilizzando la funzionalità c.d. “sitofono” presente nel sito www.edisonenergia.it e che consente all’utente di
inviare una richiesta per essere ricontattato da un operatore telefonico al numero di telefono fornito;
c) contattando Edison Energia ai numeri telefonici indicati sul sito www.edisonenergia.it alla sezione “Contatti”;
d) accettando la proposta contrattuale effettuata, mediante contatto telefonico, dagli operatori di Edison Energia
ai Clienti Luce e ai Clienti Gas che abbiano rilasciato il preventivo consenso al trattamento dei dati personali
al fine di essere contatti per finalità commerciali;
e) mediante gli agenti di vendita diretta Edison Energia;
f) presso gli sportelli o agenzie Edison Energia presenti nel Territorio;
g) contattando i call-center messi a disposizione dai siti che effettuano attività di comparazione tra vari operatori
del settore energetico e contrattualmente attivi, con Edison Energia, durante il Periodo Promozionale;
h) mediante gli installatori autorizzati Edison Energia;
i)

mediante i partner commerciali di Edison Energia.
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Data la natura assicurativa delle Polizze Promozionate, indipendentemente dalla modalità e canale commerciale di
collocamento, il diritto di ripensamento può essere esercitato dal consumatore entro 30 giorni.

PREMI

RISPETTIVAMENTE

PROMESSI

IN RAGIONE

DELLA

POLIZZA

PROMOZIONATA

SOTTOSCRITTA
I Clienti Luce che avranno acquistato Casa Relax Luce + durante il Periodo Promozionale, una volta che la polizza
sarà stata attivata, matureranno il diritto ad un premio consistente in uno sconto del valore di 27€ applicabile sulla
fornitura in essere di energia elettrica che sarà erogato, entro 150 giorni, mediante riduzione dell’importo dovuto dal
cliente sulla relativa fattura (bolletta) emessa da Edison Energia (di seguito, “Sconto Fornitura Luce”).
I Clienti Gas che avranno acquistato Casa Relax Gas + durante il Periodo Promozionale, una volta che la polizza
sarà stata attivata, matureranno il diritto ad un premio consistente in uno sconto del valore di 27€ applicabile sulla
fornitura in essere di gas naturale e che sarà erogato, entro 150 giorni, mediante riduzione dell’importo dovuto dal
cliente sulla relativa fattura (bolletta) emessa da Edison Energia (di seguito, “Sconto Fornitura Gas”).
Qualora un consumatore abbia il requisito sia di Cliente Luce che di Cliente Gas e acquisti entrambe le Polizze
Promozionate avrà conseguentemente diritto sia allo Sconto Fornitura Luce che allo Sconto Fornitura Gas con le
modalità di cui al presente regolamento.
A fronte della sottoscrizione delle Polizze Promozionate sarà predisposto l’elenco degli aventi diritto rispettivamente
allo Sconto Fornitura Luce e allo Sconto Fornitura Gas, affinché venga avviata la procedura per l’erogazione degli
stessi entro i 150 giorni decorrenti dalla maturazione del diritto e fermo restando che, qualora i tempi amministrativi e
gestionali lo consentissero, tali Sconto Fornitura Luce e Sconto Fornitura Gas potrebbero essere eventualmente
erogati in tempi inferiori al suddetto termine.
Qualora la bolletta su cui verrà erogato lo Sconto Fornitura Luce e lo Sconto Fornitura Gas avesse un valore inferiore
ai 27€, la quota residua verrà erogata anche sulla o sulle successive bollette fino al raggiungimento del valore
complessivo di 27€, entro un termine massimo di 12 mesi.

INCEDIBILITA’ DELLO SCONTO FORNITURA LUCE E DELLO SCONTO FORNITURA GAS
Lo Sconto Fornitura Luce sarà erogato esclusivamente al Cliente Luce avente diritto, in qualità di intestatario del
relativo contratto di fornitura di energia elettrica con Edison Energia.
Lo Sconto Fornitura Gas sarà erogato esclusivamente al Cliente Gas avente diritto, in qualità di intestatario del relativo
contratto di fornitura di gas naturale con Edison Energia.
Lo Sconto Fornitura Luce e lo Sconto Fornitura Gas non saranno cedibili, sotto alcuna forma, a favore di altro cliente
di Edison Energia; pertanto, qualora la fornitura di energia elettrica o di gas naturale sia oggetto di richiesta di c.d.
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voltura, ossia avvenga il passaggio ad altro contraente, l’erogazione dello Sconto Fornitura Luce o dello Sconto
Fornitura Gas, qualora non ancora fruito, non sarà trasferita sul nuovo contratto e lo sconto eventualmente non goduto
non potrà essere oggetto di alcun rimborso.
Qualora avvenga una cessazione del contratto di energia elettrica o di gas naturale già sottoscritto con Edison Energia
prima dell’erogazione dello Sconto Fornitura Luce o dello Sconto Fornitura Gas rispettivamente spettante, tale sconto
non goduto non potrà essere oggetto di alcun rimborso.

NON CUMULABILITA’
I premi promessi con la presente Operazione non sono cumulabili con quelli derivanti da altre operazioni a premio
eventualmente indette da Edison Energia in parziale o totale concomitanza con il Periodo Promozionale e che
promuovano l’acquisto delle medesime Polizze Promozionate.

MONTEPREMI STIMATO
Si prevede di erogare Sconti Fornitura Luce e Sconti Fornitura Gas per un valore complessivo di 727.137€, salvo
conguaglio.

PUBBLICITÀ
L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito www.edisonenergia.it (nell’apposita sezione dedicata all’Operazione stessa e
dalla quale si accederà alla relativa pagina web con link al presente regolamento) e mediante eventuali altre
comunicazioni online o tradizionali.

NOTE FINALI
▪

Soggetto delegato a rappresentare Edison Energia (ex Art. 5, comma 3, DPR 430/2001), per gli adempimenti
necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi, è Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, Via Papacino,
2 - Codice Fiscale e Partita IVA 11149960012.

▪

Il regolamento completo dell’iniziativa (identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede della
Società Digital Contest s.r.l. all’indirizzo sopra indicato) sarà pubblicato alla URL:
www.edisonenergia.it/edison/casa/servizi/casa-relax-luce-gas

▪

A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione bancaria a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico per un valore pari al 20% del montepremi stimato.

▪

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

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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
Pagina 4 di 7

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 Clienti Luce e Clienti Gas (come già definiti nel regolamento dell’operazione a
premi) in qualità di promissari nell’ambito dell’operazione a premi.
Nel seguito del testo i soggetti sopra elencati 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.
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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.
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
Posta elettronica certificata
Fax
Posta ordinaria

Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it
privacy.gruppoedison@pec.edison.it.
0262229104
DPO c/o Edison Energia, Foro Buonaparte, 31, Milano,
20121
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