Concorso a premi
"MyEdison App"
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 DEL CONCORSO
Il Concorso sarà valido dal 14 giugno al 14 luglio 2021 (di seguito “Periodo Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata il 29 ottobre 2021.
DESTINATARI, FINALITA’ DEL CONCORSO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE
FINALE
Si premette che:
1) Edison Energia offre, a tutti i consumatori che siano propri clienti per la fornitura di gas naturale o
energia elettrica ad uso domestico (di seguito, “Clienti Edison”), un’applicazione ad essi dedicata e
denominata “My Edison” (di seguito, “App”);
2) attraverso l’App, tra le varie funzionalità disponibili, è possibile monitorare una o più forniture in
essere con Edison Energia;
3) indicativamente a far data dal 27 maggio 2021 o comunque entro il 14 giugno 2021, l’App è stata
rilasciata nella nuova versione (di seguito definita, ai soli fini del presente regolamento, “App
Aggiornata” così da distinguerla dalla precedente versione dell’App);
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4) l’App Aggiornata (come già per l’App) è scaricabile gratuitamente, a normale piano tariffario per il
traffico dati fisso (qualora il dispositivo – smartphone o tablet – sia connesso in modalità wi-fi) o
mobile (in caso di connessione dati diretta);
5) i nuovi Clienti Edison che abbiano appena aderito ad un’offerta ad uso domestico di gas naturale e/o
energia elettrica possono installare l’App Aggiornata anche prima dell’effettiva attivazione della
relativa fornitura; in tal caso, ai fini della partecipazione all’estrazione finale, tali nuovi Clienti Edison
dovranno rientrare tra i Clienti Eleggibili (come nel seguito definiti, dettagliando i requisiti di
eleggibilità parimenti applicabili sia ai nuovi che ai già Clienti Edison);
6) il download dell’App Aggiornata (compatibile con i dispositivi dotati dei sistemi operativi indicati nella
descrizione dell’applicazione stessa), avviene mediante piattaforme digitali (App Store e Google
Play) i cui rispettivi proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione del
Concorso ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download. Tali
piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una volta
effettuato, rende l’App Aggiornata residente sul dispositivo dell’interessato (smartphone o tablet).
Apple Inc. e Google Inc. non sono pertanto sponsor del Promotore, né fornitori dei servizi connessi
al Concorso, né dei premi in palio.
Ciò premesso, il Concorso è destinato ai Clienti Edison e promuove le seguenti azioni (di seguito,
“Azioni”):
a) qualora l’App non sia mai stata installata alla data antecedente al 14 giugno 2021: il download
dell’App Aggiornata con successiva installazione e registrazione, durante il Periodo Promozionale;
b) Qualora l’App fosse già stata installata in data antecedente al 14 giugno 2021 ma non nell’ultima
versione: il download dell’App Aggiornata con successiva installazione e registrazione, durante il
Periodo Promozionale; in tal caso, non sarà necessario completare la registrazione in quanto le
credenziali di accesso già usate per l’App resteranno le stesse.
c) Qualora l’App Aggiornata sia stata installata per la prima volta, con relativa registrazione in data
antecedente al 14 giugno 2021: almeno un accesso durante il Periodo Promozionale; in tal caso,
non sarà necessario completare la registrazione in quanto le credenziali di accesso già usate in fase
di prima registrazione all’App Aggiornata resteranno le stesse.
d) Qualora l’App Aggiornata sia stata installata, come aggiornamento dell’App, in data antecedente al
14 giugno 2021: almeno un accesso durante il Periodo Promozionale (di seguito, “Casistica D”); in
tal caso, non sarà necessario completare la registrazione in quanto le credenziali di accesso già
usate per l’App e mantenute per l’App Aggiornata resteranno le stesse.
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Requisiti di partecipazione all’estrazione finale, per i Clienti Edison che effettueranno una delle Azioni
come rispettivamente previste a seconda dei casi, sono (di seguito, “Requisiti”):
A. manifestare la volontà di partecipare al Concorso (con le modalità dettagliate alla sezione
“Modalità di partecipazione e assegnazione dei premi”)
B. risultare essere Clienti Edison con fornitura di gas naturale e/o energia elettrica alla data del 28
ottobre 2021.
Tutti i Clienti Edison che effettueranno le Azioni durante il Periodo Promozionale e risulteranno in
possesso dei Requisiti sono nel seguito definiti i “Clienti Eleggibili”.
ESCLUSIONI
Non potranno beneficiare dei diritti derivanti dalla partecipazione al Concorso i dipendenti del gruppo
Edison S.p.A. e delle sue controllate. Posto che tali dipendenti, qualora abbiano in essere una fornitura
di gas naturale o di energia elettrica con Edison Energia, possono conseguentemente essere utenti
dell’App Aggiornata, nell’eventualità in cui – per errore – manifestassero la volontà di partecipare al
Concorso e risultassero eventualmente estratti, perderanno il diritto al premio che sarà automaticamente
assegnato alla prima riserva utile.
PREMI IN PALIO
Il Concorso mette in palio, mediante estrazione finale, n. 100 premi consistenti ognuno nella riduzione,
per un valore di 200€, dell’importo dovuto dal Cliente Eleggibile (estratto) sulla fornitura di gas naturale
o energia elettrica in essere (di seguito, “Bonus 200€”).
Posto che, come nel seguito indicato, previa effettuazione di una delle Azioni e manifestazione di volontà
a partecipare al Concorso, ogni contratto di fornitura ad uso domestico con Edison Energia (gas naturale
e/o energia elettrica), purché attivo al giorno 28 ottobre 2021, rappresenterà un titolo di partecipazione
per il rispettivo Cliente Eleggibile, qualora un vincitore abbia attive più forniture, il Bonus 200€ sarà
erogato su quella associata al titolo di partecipazione al Concorso risultato vincente.
Il Bonus 200€ sarà erogato a partire dalla prima fattura (bolletta) utile successiva all’assegnazione del
premio e fino ad esaurimento dell’importo. In caso di erogazione a riduzione dell’importo dovuto per la
fornitura di energia elettrica, il Bonus 200€ non potrà essere utilizzato a riduzione dell’importo dovuto
per il Canone RAI.
In nessun caso il Bonus 200€ potrà essere utilizzato a riduzione di servizi di altra natura, ossia diversi
dalla fornitura di gas naturale o energia elettrica, qualora addebitati da Edison Energia nella medesima
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fattura.
MONTEPREMI COMPLESSIVO
20.000€ (IVA esente).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, sul sito www.edisonenergia.it sarà attiva un’apposita pagina dedicata
al Concorso e contenente le indicazioni per partecipare (ivi incluse le istruzioni per effettuare il download
dell’App Aggiornata) con link al presente regolamento.
Il regolamento sarà inoltre accessibile, fino al termine del Periodo Promozione, dalla sezione “Profilo”
(ossia quella contente le informazioni relative al rispettivo Cliente Edison) presente all’interno dell’App
Aggiornata.
La presa visione del presente regolamento (comprensivo di informativa privacy) e la volontà di
partecipare al Concorso dovrà essere attestata, mediante apposita funzionalità ‘point & click’, in
occasione di una delle Azioni ed in particolare:
• in caso di installazione dell’App Aggiornata durante il Periodo Promozionale: in occasione
dell’installazione stessa
• in caso di aggiornamento dell’App mediante installazione dell’App Aggiornata durante il Periodo
Promozionale: in occasione del primo accesso durante il Periodo Promozionale
• in caso di prima installazione dell’App Aggiornata in data antecedente al 14 giugno 2021: in
occasione del primo accesso durante il Periodo Promozionale
• in caso di installazione dell’App Aggiornata, come aggiornamento dell’App, in data antecedente
al 14 giugno 2021: in occasione del primo accesso durante il Periodo Promozionale
La suddetta volontà sarà tracciata e archiviata sul sistema informatico di Edison Energia preposto alla
gestione del Concorso e residente in un data center italiano.
Qualora sia stata effettuata una delle Azioni e manifestata la volontà di partecipare al Concorso, ogni
contratto di fornitura ad uso domestico con Edison Energia (gas naturale e energia elettrica), attivo al
giorno 28 ottobre 2021, rappresenterà un titolo di partecipazione per il rispettivo Cliente Eleggibile.
A titolo meramente esemplificativo:
• un Cliente Eleggibile con un contratto attivo per la fornitura di energia elettrica ed una per la
fornitura di gas naturale avrà diritto a due titoli di partecipazione;
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• un Cliente Eleggibile con due contratti attivi per la fornitura di energia elettrica (abitazione
principale e seconda casa) e due per la fornitura di gas naturale (abitazione principale e seconda
casa) avrà diritto a quattro titoli di partecipazione.
Il 28 ottobre 2021 sarà predisposto l’elenco dei Clienti Eleggibili (di seguito, “Elenco Eleggibili”) nel quale
ogni Cliente Eleggibile sarà presente un numero di volte pari ai titoli di partecipazioni maturati ai sensi
del presente regolamento.
Un Cliente Eleggibile presente più di una volta nell’Elenco Eleggibili (avendo maturato più di un titolo di
partecipazione alle condizioni di cui al presente regolamento) e fosse eventualmente estratto più volte,
avrà diritto a tutti i Bonus 200€ per i quali sarà stato estratto.
L’estrazione finale, prevista il 29 ottobre 2021, 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 estratte, dall’Elenco Eleggibili, n. 100 partecipazioni vincenti e
pari numero di riserve.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
A tutti i vincitori estratti sarà inviata una comunicazione di servizio mediante notifica sull’Applicazione
Aggiornata e inoltre:
• a mezzo SMS (qualora il numero di telefono cellulare sia stato fornito nell’ambito del rapporto
contrattuale in essere), oppure
• mediante telefonata al numero fisso (qualora il numero di telefono cellulare sia stato fornito
nell’ambito del rapporto contrattuale in essere), seguita da una comunicazione a mezzo e-mail
(qualora l’indirizzo di posta elettronica sia stato fornito nell’ambito del rapporto contrattuale in essere)
Con tale comunicazione si informerà i vincitori di essere stati estratti, confermando che l’erogazione del
Bonus 200€ sarà avviata con le modalità e i tempi di cui al presente regolamento. Tale comunicazione
conterrà anche un recapito telefonico, contattabile in giorni e orari lavorativi, qualora un vincitore
desiderasse ricevere ulteriori informazioni o conferma della veridicità del messaggio ricevuto.
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Qualora un vincitore receda eventualmente dal contratto con Edison Energia prima di aver fruito
integramente del Bonus 200€ non avrà diritto a rimborso della quota parte di premio non fruita.
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 inesatto 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 DEL CONCORSO
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante comunicazioni a mezzo internet ed eventuali altri mezzi ritenuti
idonei dal Promotore.
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.
INFORMATIVA PRIVACY (TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO)
La presente informativa si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali in relazione
al Concorso e al suo svolgimento ai sensi del presente regolamento, mantenendo le medesime
definizioni ove necessario.
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto contrattuale in essere
con Edison Energia, si rimanda alla relativa informativa, come disponibile sul sito
www.edisonenergia.it nell’apposita sezione privacy del sito.
Le informazioni nel seguito riportate vengono fornite ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (di seguito, “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile.
Come previsto dal GDPR, tali informazioni devono essere fornite in forma concisa, trasparente,
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intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Edison Energia S.p.A. con sede in Foro Buonaparte, 31 - Milano è il titolare del trattamento dei dati
personali dei partecipanti al Concorso. Di seguito è definita il “Titolare”.
Il Titolare è il soggetto che determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti
al Concorso nonché le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali.
QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL
CONCORSO
Ai sensi del Regolamento UE, per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante un
interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Si tratta quindi dei dati e delle informazioni attraverso i quali il partecipante al Concorso, in quanto
persona fisica, può essere identificato/a o identificabile.
Nel caso dei dati necessari per la gestione del Concorso, si tratta dell’anagrafica dei partecipanti nonché,
esclusivamente in caso di partecipazione vincente, degli ulteriori dati utili alla comunicazione di vincita e
all’erogazione del premio.
Tali dati saranno quindi quelli strettamente necessari per la gestione stessa del Concorso e saranno
raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa Privacy.
CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE, per trattamento di dati personali si intende “qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
Si tratta quindi di tutte le attività (svolte attraverso strumenti informatici, telematici ed eventualmente in
via manuale) con le quali saranno gestiti i dati personali nell’ambito della partecipazione al Concorso,
delle procedure di assegnazione dei premi promessi, della consegna dei premi e della verifica
dell’effettiva corresponsione.
I dati trattati nell’ambito del Concorso non saranno oggetto di alcun ulteriore trattamento rispetto a quelli
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sotto descritti.
COME E PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI A SEGUITO DELLA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO)
I dati personali dei partecipanti saranno trattati con le modalità e finalità sotto dettagliate.
Gestione tecnica e amministrativa del Concorso, assegnazione e consegna dei premi promessi
I dati dei Clienti Eleggibili saranno raccolti nell’Elenco Eleggibili da utilizzarsi per l’estrazione finale.
I dati dei soli vincitori saranno altresì infine trattati ai fini della comunicazione di vincita, erogazione del
premio e verifica dell’avvenuta corresponsione.
Obblighi normativi e fini civilistici
Tutti i dati forniti saranno inoltre trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa italiana o
comunitaria, nonché per fini civilistici.
Legittimo interesse del Titolare (diritto alla difesa in giudizio)
I dati dei partecipanti potranno essere trattati per il diritto alla difesa in caso di eventuale contezioso o
giudizio in relazione al Concorso.
Per tutte le finalità sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire uno specifico consenso al
trattamento dei dati personali.
Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE consente al
Titolare di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso specifico da parte degli interessati.
Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del
Concorso, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessari a seguito di obblighi previsti dalla
normativa italiana o comunitaria o, infine, nel legittimo interesse del Titolare.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL CONCORSO
Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dei Clienti Eleggibili, in
qualità di incaricati o responsabili del trattamento sono:
• il personale del Titolare
• soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto professionisti o imprese coinvolti dal Titolare
nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale e tecnica del Concorso.
I soggetti che operano come Responsabili di tale trattamento hanno sottoscritto con il Titolare un
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apposito atto sul trattamento.
Per quanto attiene alla comunicazione dei dati a terzi (ossia soggetti determinati diversi dal Cliente
Eleggibile, dal Titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione), il Titolare potrà comunicare tali dati a terzi nei soli casi in cui ciò
sia necessario per lo svolgimento del Concorso.
In particolare, i dati potranno quindi essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la
comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (quali, ad esempio:
funzionario camerale preposto alla procedura di assegnazione e successiva verifica dell’avvenuta
corresponsione dei premi promessi, funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della
propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, etc.).
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I dati personali dei Clienti Eleggibili non saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA
Non è previsto trasferimento dei dati personali dei partecipanti al Concorso al di fuori dell’Unione
Europea in quanto gli stessi saranno raccolti e trattati esclusivamente in Italia ai sensi della vigente
normativa in materia di manifestazioni a premio.
PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI
I dati personali riferiti alle partecipazioni al Concorso saranno conservati per i termini previsti dalla
normativa applicabile (DPR 430/2001) nonché termini quinquennali di conservazione a fini civilistici come
previsti dalla normativa vigente.
DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI
Il partecipante al Concorso (Cliente Eleggibile) ha diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti:
• di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei dati personali in
possesso del Titolare);
• di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie
informazioni personali);
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• di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a
richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati
raccolti/elaborati, se l'interessato ha revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il
trattamento, se l'interessato si oppone al trattamento, etc.; a tal fine, si ricorda che, una volta
concluso il Concorso, i dati dovranno comunque essere conservati, per obblighi di legge, per 5 anni,
per le sole finalità amministrative e civilistiche così come, anche decorso tale termine, se si fosse
ancora clienti Edison, i dati dovranno essere trattati per l’erogazione dei servizi sottoscritti);
• di richiedere la limitazione del trattamento (ossia il diritto di revocare consensi facoltativamente
prestati);
• di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti a Edison Energia per trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte di Edison Energia stessa).
Per esercitare tali diritti si può scrivere al Titolare, 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

S.p.A.,

Foro

Buonaparte 31 -20121- Milano
Inoltre, l’Interessato ha il diritto proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Una volta terminato il Concorso, sul sito www.edisonenergia.it saranno sempre disponibili le modalità
con cui contattare il Titolare ed esercitare i propri diritti nell’apposita sezione privacy del sito.
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