Concorso misto a premi
"Eco Estate con Edison"
indetto da EDISON ENERGIA S.p.A.
REGOLAMENTO
IMPRESA PROMOTRICE
La presente manifestazione a premi è indetta 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.
NATURA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI E RELATIVA DURATA
La presente manifestazione a premi, organizzata in forma di c.d. “concorso misto”, è articolata in:
A. Concorso a premi (di seguito, “Concorso”), valido dal 01/07/2022 al 15/09/2022 (di seguito, “Periodo
Concorso”) e che assegnerà i premi mediante:
1) estrazione finale, prevista il 16/12/2022
2) vincita a rinvenimento immediato a mezzo internet (di seguito, “Instant Win”), il cui software di
gestione è oggetto di dichiarazione attestante l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi
stessi.
B. Operazione a premi (di seguito, “Operazione”), valida dal 01/07/2022 al 31/07/2022, salvo eventuale
proroga (di seguito, “Periodo Operazione”).
DESTINATARI DEL CONCORSO ED OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Potranno partecipare al Concorso i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, nel Periodo
Concorso:
A. sottoscriveranno una o più nuove proposte di contratto con Edison Energia, mediante i canali
commerciali di Edison Energia più sotto dettagliati, aventi ad oggetto l’erogazione di gas
naturale o energia elettrica ad uso domestico e che abbiano i due requisiti di cui ai punti da 1. a
3. (di seguito “Nuovi Contratti Luce/Gas”):
1. Prevedano l’adesione ad una delle seguenti offerte Edison Energia così denominate (di seguito
“Offerte Promozionate”):
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● Edison Luce Prezzo Fisso12
● Edison Gas Prezzo Fisso12
● Edison World Luce
● Edison World Gas
● Edison World Plus Luce
● Edison World Plus Gas
● Edison Web Luce
● Edison Web Gas
● Edison Sweet Luce
● Edison Sweet Gas
● Edison MyHome Luce
● Edison MyHome Gas
● Edison Luce Fix12
● Edison Gas Fix12
2. 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) nonché la
richiesta, da parte di già clienti Edison Energia, di cambio di un’offerta già in essere per una
fornitura per passare a una delle Offerte Promozionate sulla medesima fornitura.
3. Per i quali la rispettiva proposta di contratto sottoscritta risulti accettata da Edison Energia e la
relativa fornitura risulti effettivamente attiva alla data del 14/12/2022. Nel solo caso di nuovo
allaccio con posa del contatore, qualora – per complessità tecnica non dipendente dal
consumatore – alla data del 14/12/2022 la fornitura non fosse attiva in quanto ancora in corso
l’attività di posa del contatore, considerato che tale prestazione tecnica sarà a carico del
consumatore stesso, si avrà comunque diritto a partecipare al Concorso.
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Le proposte di contratto per le Offerte Promozionate potranno essere sottoscritte dal consumatore mediante
uno tra i seguenti canali commerciali di Edison Energia:
o sito internet Edison Energia (www.edisonenergia.it) con eventuale utilizzo della funzionalità ivi
presente e denominata “sitofono”, attraverso la quale è possibile inviare una richiesta per essere
ricontattato da un operatore telefonico al numero di telefono fornito.
o Punti vendita dei servizi Edison Energia presenti nel territorio nazionale ed intendendosi in essi
ricompresi anche gli installatori e/o partner dotati di un punto vendita aperto al pubblico.
o Agenti territoriali che operano, previo appuntamento, presso il domicilio dei potenziali clienti.
o Operatore telefonico Edison Energia contattabile al numero verde 800.14.14.14.
Per alcune specifiche Offerte Promozionate sono inoltre attivi i seguenti canali commerciali:
o Operatori di call-center dei gestori dei siti che effettuano attività di comparazione tra vari
operatori del settore energetico.
o Operatori telefonici di Edison Energia in fase di contatto di non già clienti Edison Energia da
parte dell’Operatore Outbound stesso.
B. Sottoscriveranno, mediante i canali commerciali di Edison Energia sotto specificati, un contratto
(di seguito, “Nuovo Contratto VAS”) per uno o più seguenti servizi (di seguito, “Servizi
Promozionati”) che risulti attivo alla data del 14/12/2022:
● Edison TiProtegge Luce: servizio assicurativo 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; la
polizza assicurativa è 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 prevede l’organizzazione ed esecuzione di interventi in emergenza all’Impianto
elettrico, senza limiti di interventi all’anno. I costi degli Interventi in emergenza includono: spese
di uscita e manodopera di un professionista autorizzato, materiali e pezzi di ricambio per la
riparazione in emergenza. Il servizio è sottoscrivibile mediante tutti i canali commerciali di
Edison Energia.
● Edison TiProtegge Gas: servizio assicurativo 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; la
polizza assicurativa è 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
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e prevede l’organizzazione ed esecuzione di interventi in emergenza all’Impianto a gas, senza
limiti di interventi all’anno. I costi degli Interventi in emergenza includono: spese di uscita e
manodopera di un professionista autorizzato, materiali e pezzi di ricambio per la riparazione in
emergenza. Il servizio è sottoscrivibile mediante tutti i canali commerciali di Edison Energia.
● Edison Manutenzione Caldaia +: servizio sottoscrivibile da consumatori senza vincolo di
essere clienti Edison Energia per l’erogazione di gas naturale ad uso domestico e comprende
una manutenzione annuale della caldaia (controllo generale, controllo fumi, etc.). Il servizio è
sottoscrivibile esclusivamente mediante il sito internet Edison Energia con eventuale utilizzo
della funzionalità ivi presente e denominata “sitofono” (attraverso la quale è possibile inviare
una richiesta per essere ricontattato da un operatore al numero di telefono fornito) o, in
alternativa, mediante operatore telefonico Edison Energia.
● Edison Manutenzione Facile Casa: servizio 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 comprende la manutenzione ordinaria annuale dell’impianto
termico, la manutenzione straordinaria con uscite illimitate e 3h manodopera incluse per
ciascuna uscita e, inoltre, prevede l’assistenza telefonica h 24, 7 giorni su 7. Il servizio è
sottoscrivibile esclusivamente mediante punti vendita dei servizi Edison Energia presenti nel
territorio nazionale (intendendosi in essi ricompresi anche gli installatori e/o partner dotati di un
punto vendita aperto al pubblico) e mediante gli agenti territoriali di Edison Energia che operano,
previo appuntamento, presso il domicilio dei potenziali clienti.
● Edison My Comfort Clima: servizio c.d. “chiavi in mano” e sottoscrivibile da consumatori senza
vincolo di essere clienti Edison Energia per l’erogazione di energia elettrica ad uso domestico.
L’offerta My Comfort Clima include: sopralluogo e preventivo, prodotto, installazione impianto,
assistenza tecnica e fiscale della pratica, possibilità di avere accesso alle detrazioni fiscali
previste da Ecobonus con rispettiva cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, gestione
della pratica verso l’Agenzia delle Entrate e smaltimento usato. Il servizio è sottoscrivibile
esclusivamente mediante Installatori di Edison Energia presenti nel territorio nazionale.
● Edison My Comfort Caldaia: servizio c.d. “chiavi in mano” e sottoscrivibile da consumatori
senza vincolo di essere clienti Edison Energia per l’erogazione di energia elettrica ad uso
domestico

L’offerta My Comfort Caldaia include: sopralluogo e preventivo, prodotto,

installazione impianto, assistenza tecnica e fiscale della pratica, possibilità di avere accesso
alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus con rispettiva cessione del credito d’imposta o
sconto in fattura, gestione della pratica verso l’Agenzia delle Entrate e smaltimento usato. Il
servizio è sottoscrivibile esclusivamente mediante Installatori di Edison Energia presenti nel
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territorio nazionale.
Ogni Nuovo Contratto Luce/Gas attivo alla data del 14/12/2022, rappresenterà un titolo di partecipazione al
Concorso per il relativo intestatario; solo nel caso, già indicato, di nuovo allaccio con posa del contatore
eventualmente non completato tecnicamente entro il 14/12/2022, essendo tale prestazione a carico del
consumatore anche in caso di eventuale recesso successivo al 14/12/2022, lo stesso sarà comunque titolo
di partecipazione.
Ogni Nuovo Contratto VAS diverso da “Edison My Comfort Clima” e da “Edison My Confort Caldaia”
rappresenterà un titolo di partecipazione al Concorso per il relativo intestatario.
Ogni Nuovo Contratto VAS costituito da “Edison My Comfort Clima” o da “Edison My Confort Caldaia”
rappresenterà due titoli di partecipazione al Concorso per il relativo intestatario.
Sarà inoltre ulteriore titolo di partecipazione all’estrazione finale (ossia aggiuntivo rispetto a quello/i
ottenibile/i alle condizioni sopra riportate, sulla base del Nuovo Contratto Luce/Gas o Nuovo Contratto VAS
sottoscritto) il risultare iscritti, alla data del 14/12/2022 al programma fedeltà offerto da Edison Energia e
denominato “EdisonVille” (di seguito, “EdisonVille”).
Per i già clienti Edison Energia sottoscrittori di un Nuovo Contratto Luce/Gas o di un Nuovo Contratto VAS
durante il Periodo Promozionale (ossia contratto aggiuntivo rispetto a quello già antecedentemente in
essere per una fornitura di energia elettrica o gas naturale) e che potrebbero, pertanto, risultare
eventualmente già iscritti ad EdisonVille, non sarà necessario procedere ad una nuova iscrizione, purché
la stessa risulti attiva al 14/12/2022.
A titolo meramente esemplificativo:
a) il consumatore intestatario di due Nuovi Contratti Luce/Gas attivi (uno per la fornitura di energia
elettrica ed uno per il gas naturale) avrà diritto a due titoli di partecipazione;
b) il consumatore intestatario di due Nuovi Contratti Luce/Gas attivi (uno per la fornitura di energia
elettrica ed uno per il gas naturale) ed iscritto ad EdisonVille alla data del 14/12/2022, avrà diritto a
tre titoli di partecipazione;
c) la sottoscrizione di un Contratto VAS “Edison Manutenzione Facile Casa” attivo alla data del
14/12/2022, in aggiunta ai due Nuovi Contratti Luce/Gas di cui alla lettera a), darà diritto ad un totale
di tre titoli di partecipazione oppure quattro, qualora l’iscrizione ad EdisonVille risulti attiva alla data
del 14/12/2022;
d) la sottoscrizione di un Contratto VAS “Edison My Comfort Clima” attivo alla data del 14/12/2022, in
aggiunta ai due Nuovi Contratti Luce/Gas di cui alla lettera a), darà diritto ad un totale di quattro
titoli di partecipazione oppure cinque, qualora l’iscrizione ad EdisonVille risulti attiva alla data del
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14/12/2022.
Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che:
● una volta acquisita la nuova proposta di contratto sottoscritta dal consumatore per un’Offerta
Promozionata, Edison Energia avvierà le procedure di verifica finalizzate alla relativa accettazione (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: corretta indicazione dei dati del consumatore, preventiva 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 Luce/Gas e si darà luogo alla conseguente attivazione
oggetto della fornitura richiesta (energia elettrica e/o gas naturale).
● Qualora alla sottoscrizione, effettuata durante il Periodo Concorso, della proposta di contratto per le
Offerte Promozionate o del contratto per i Servizi Promozionati segua il recesso (c.d. ripensamento) da
parte del consumatore (nei casi ed entro il termine previsti dal Codice del Consumo, con termine
aumentato a 30 giorni per i soli Servizi Promozionati “Edison TiProtegge Luce” e “Edison TiProtegge
Gas”, vista la particolare natura degli stessi), verrà meno il diritto a partecipare al Concorso in quanto il
Nuovo Contratto Luce/Gas o il Nuovo Contratto VAS sottoscritto ed oggetto di ripensamento non
produrrà i suoi effetti.
DESTINATARI DELL’OPERAZIONE ED OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Potranno partecipare all’Operazione i consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, nel
Periodo Operazione, sottoscriveranno – esclusivamente presso uno dei punti vendita abilitati e dettagliati
nell’Allegato “A” e nell’Allegato “B” al presente regolamento (di seguito, “Punti Vendita Operazione”) – una
proposta di contratto avente ad oggetto le Offerte Promozionate o un contratto per i Servizi Promozionati.
PREMI PROMESSI CON IL CONCORSO
Il Concorso mette in palio:
● mediante estrazione finale, n. 1 scooter elettrico Piaggio, modello Active 1 (di seguito, “Scooter”), del
valore indicativo al pubblico (IVA e immatricolazione incluse) di 3.500,00€
Lo Scooter potrà essere immatricolato esclusivamente a favore del vincitore (o eventuale riserva
subentrante) estratto e sarà consegnato presso la concessionaria Piaggio più vicina al domicilio del
vincitore stesso.
● Mediante Instant Win n. 1.000 Gift Card digitali “Ecobnb”, del valore di 150€ (IVA esente) cadauna (di
seguito, “Gift Card EcoBnb”).
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Ecobnb è una piattaforma di prenotazione, dedicata al turismo ecosostenibile, che propone
esclusivamente strutture eco-friendly.
La Gift Card Ecobnb è valida per 12 mesi dall’emissione, per effettuare una prenotazione di un
soggiorno sulla piattaforma www.ecobnb.it.
Al momento della compilazione del modulo di verifica disponibilità della struttura selezionata per il
soggiorno, andrà selezionato “Hai un codice coupon” e inserito, nell’apposito campo, il numero di 12
cifre presente sulla Gift Card Ecobnb.
In caso di prenotazione per un valore inferiore alla Gift Card Ecobnb, sarà emessa una nuova gift card
per l’importo residuo, con la medesima scadenza di quella già utilizzata; in caso di prenotazione per un
valore superiore, il fruitore della Gift Card Ecobnb dovrà integrare la differenza direttamente presso la
struttura ricettiva.
Maggiori informazioni sull’uso della Gift Card Ecobnb sono disponibili su:
hiips://ecobnb.it/blog/termini -condizioni-gift-card-acquisto/
I Termini e Condizioni d’uso della piattaforma www.ecobnb.it sono disponibili su:
hiips://ecobnb.it/blog/condizioni -di-utilizzo/
PREMI PROMESSI CON L’OPERAZIONE
Attraverso l’Operazione verrà attribuito, agli aventi diritto che avranno sottoscritto proposta di contratto,
avente ad oggetto le Offerte Promozionate o un contratto per i Servizi Promozionati, presso i Punti Vendita
Operazione:
• qualora la sottoscrizione sia avvenuta presso un Punto Vendita Operazione di cui all’Allegato “A”:
un premio costituito da una bottiglia termica WD lifestyle a marchio Edison (di seguito, “Bottiglia
Termica”), del valore indicativo al pubblico di 17,90€ (IVA inclusa)
• qualora la sottoscrizione sia avvenuta presso un Punto Vendita Operazione di cui all’Allegato “B”:
un premio costituito da una Xiaomi smart plug (di seguito, “Smart Plug”), del valore indicativo al
pubblico di 14,90€ (IVA inclusa).
CONCORSO - PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE FINALE, COMUNICAZIONE DI VINCITA E
CONSEGNA DEI PREMI
Per partecipare all’estrazione finale sarà necessario risultare intestatari di almeno un Nuovo Contratto
Luce/Gas o un Nuovo Contratto VAS, in entrambi i casi attivo alla data del 14/12/2022, come da condizioni
di cui al presente regolamento (di seguito “Nuovi Clienti”). Resta ferma l’eccezione già precedentemente
indicata per i soli casi di nuovo allaccio con posa del contatore eventualmente non completato tecnicamente
entro il 14/12/2022, essendo tale prestazione a carico del consumatore anche in caso di eventuale recesso

Pagina 7 di 18

successivo a tale data.
Si intendono pertanto ricompresi nella definizione di Nuovi Clienti anche i già clienti Edison Energia che
risultino sottoscrittori di un Nuovo Contratto Luce/Gas o un Nuovo Contratto VAS, ossia aggiuntivo rispetto
ad un contratto già in essere.
Indipendente dal canale commerciale utilizzato per l’adesione contrattuale, sarà necessario fornire – in fase
di sottoscrizione – i seguenti dati di recapito, al quale il Nuovo Cliente possa ricevere l’eventuale
comunicazione di vincita qualora risultasse tra gli estratti dell’estrazione finale:
● numero di telefono cellulare
● indirizzo e-mail (facoltativo, ma raccomandato).
Entro il 16/12/2022 tutti i consumatori in possesso dei requisiti per essere definitivi Nuovi Clienti, avendo
quindi adempiuto a tutte le condizioni di cui al presente regolamento, saranno raccolti in un elenco sulla
base del/i relativo/i titolo/i di partecipazione rispettivamente spettante/i (di seguito, “Elenco Eleggibili”).
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, dall’Elenco Eleggibili:
● n. 1 vincitori per il premio Scooter
● n. 10 riserve.
Al vincitore estratto sarà inviata una comunicazione di servizio a mezzo SMS (qualora non sia stato fornito
un indirizzo di posta elettronica in fase contrattuale) o via e-mail (qualora l’indirizzo di posta elettronica sia
invece stato fornito), con la quale lo si informerà dell’avvenuta assegnazione del premio vinto. A tale
comunicazione seguirà un contatto telefonico per raccogliere tutta la documentazione necessaria
all’immatricolazione dello Scooter.
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore, entro il termine 10 giorni, sarà inviato un sollecito; qualora
anche il sollecito risultasse senza alcun riscontro, verrà meno il diritto al premio; sarà pertanto contattata,
con la stessa procedura sopra descritta, la prima riserva e così via.
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Il Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione della comunicazione di vincita nel caso in cui
il vincitore o una riserva eventualmente subentrante 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.
CONCORSO - PARTECIPAZIONE ALL’INSTANT WIN, SUCCESSIVE VERIFICHE E CONSEGNA DEI
PREMI
Durante il Periodo Concorso, sarà attivo un minisito dedicato alla partecipazione al Concorso in modalità
Instant Win e accessibile dalla URL: concorsoestate.edisonenergia.it (di seguito, “MiniSito”).
Il MiniSito sarà disponibile sia in versione desktop che in versione ottimizzata per accesso da smartphone.
In entrambi i casi, il Minisito sarà accessibile gratuitamente, a normale piano tariffario per il traffico dati fisso
(qualora il PC o lo smartphone sia connesso in modalità wi-fi) o mobile (in caso di connessione dati diretta).
Per partecipare all’Instant Win, previa sottoscrizione (anch’essa durante il Periodo Concorso) di una
proposta di contratto relativa alle Offerte Promozionate o di un contratto per i Servizi Promozionati, i
consumatori dovranno:
1) accedere al Minisito
2) confermare la presa visione del presente regolamento e dell’informativa privacy (riportata come
ultima sezione del regolamento stesso)
3) inserire nell’apposito campo il proprio codice fiscale e l’indirizzo e-mail
4) cliccare sul pulsante “Partecipa”.
Con il click sul pulsante “Partecipa”, si avvierà il sistema Instant Win che esporrà l’esito della partecipazione
(vincente o non vincente). Tale esito sarà comunicato anche via e-mail all’indirizzo indicato durante la
procedura più sopra descritta al punto 3).
Data l’equa ripartizione dei premi sul Periodo Concorso, qualora uno o più premi previsti in un determinato
giorno non fossero assegnati, gli stessi si assommeranno a quelli in palio nel primo successivo giorno utile.
Eventuali premi che dovessero residuare decorso l’ultimo giorno di partecipazione saranno rimessi in palio
mediante estrazione.
Il consumatore avrà diritto ad una sola partecipazione (requisito di univocità: codice fiscale) durante l’intero
Periodo Concorso, indipendentemente dal numero di proposte di contratto per le Offerte Promozionate o di
contratti per i Servizi Promozionati sottoscritti.
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In caso di partecipazione vincente, decorso il 14/12/2022 e previa verifica che la partecipazione vincente
sia associata ad un consumatore che abbia effettivamente ottenuto il requisito di Nuovo Cliente:
a) in caso di verifica con esito negativo, verrà meno il diritto al premio che sarà rimesso in palio mediante
estrazione, tra tutti i consumatori partecipanti all’Instant Win e non risultati vincitori, previa verifica che
gli stessi siano effettivamente diventati Nuovi Clienti;
b) in caso di verifica con esito positivo, il relativo vincitore sarà contattato a mezzo e-mail (all’indirizzo
fornito durante la partecipazione sul MiniSito), con la quale lo si informerà dell’effettivo diritto al premio
e allegando la Gift Card Ecobnb. Il Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione della
comunicazione nel caso in cui il vincitore abbia fornito, in generale, un recapito inesistente o inesatto o
qualora la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) consideri erroneamente
il messaggio inviato quale spam.
L’eventuale estrazione sarà effettuata nella stessa data dell’estrazione finale che metterà in palio lo Scooter,
utilizzando lo stesso software già precedentemente descritto.
Nel caso in cui tale estrazione abbia luogo:
1) saranno estratti un numero di vincitori pari alla quantità di Gift Card Ecobnb da riassegnare;
2) i vincitori estratti saranno contattati a mezzo e-mail (all’indirizzo fornito durante la partecipazione sul
MiniSito) con la quale si informerà dell’avvenuta assegnazione del premio ed allegando la Gift Card
Ecobnb. 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. 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 qualora
la configurazione della casella di posta elettronica (lato client o server) consideri erroneamente il
messaggio inviato quale spam.
OPERAZIONE: MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che sottoscriveranno, nel Periodo Operazione e
presso i Punti Vendita Operazione, una proposta di contratto avente ad oggetto le Offerte Promozionate o
un contratto per i Servizi Promozionati avranno automaticamente diritto al premio rispettivamente previsto:
• Bottiglia Termica, nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta presso un Punto Vendita Operazione
di cui all’Allegato “A”
• Smart Plug, nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta presso un Punto Vendita Operazione di
cui all’Allegato “B”.
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Il premio (Borraccia o Smart Plug, come rispettivamente previsto) sarà quindi consegnato direttamente dal
Punto Vendita Operazione, non appena conclusa la procedura di sottoscrizione contrattuale, salvo
eventuale indisponibilità. Al momento della consegna sarà richiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione
attestante l’avvenuto ritiro.
In caso di eventuale indisponibilità, il consumatore avrà diritto a ritirare il premio (Borraccia o Smart Plug,
come rispettivamente previsto), presso il Punto Vendita Operazione o, alternativamente, richiederne la
consegna a domicilio, in entrambi i casi entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione contrattuale.
ESCLUSIONI
Non potranno partecipare alla manifestazione a premi i dipendenti e i fornitori del gruppo Edison S.p.A. e
delle sue controllate.
MONTEPREMI CONCORSO
Il montepremi complessivo è pari a 153.500€ (IVA inclusa).
STIMA CONSEGNA PREMI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE
Nell’ambito dell’Operazione si stima di consegnare, salvo conguaglio:
• n. 3.670 Bottiglie
• n. 1.500 Smart Plug.
PUBBLICITÀ E ACCESSO AL REGOLAMENTO
La manifestazione a premi sarà pubblicizzata:
● sul sito www.edisonenergia.it
● presso i Punti Vendita Operazione (Allegati “A” e “B”)
●

mediante campagne web/social

Il presente regolamento sarà disponibile alle URL:
• www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce;
• www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-gas;
• www.edisonenergia.it/edison/casa/offerte-luce-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
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29/9/73 a favore dei vincitori.
NOTE FINALI
▪

I premi eventualmente non richiesti o non assegnati nell’ambito del Concorso 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 pari al 100% dei premi in palio con il Concorso e per il
20% dei premi previsti per l’Operazione a copertura dei casi in cui non fosse possibile la contestuale
consegna.

▪

Il Promotore non sarà responsabile per eventuali interruzioni del collegamento con i sistemi di gestione
dell’Instant Win dovute a causa di forza maggiore o imputabili a terzi.

▪

Il Promotore ha il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso in modalità Instant
Win e all’eventuale vincita di un premio ad un partecipante che dovesse tentare di eludere o violare il
sistema informatico di gestione e controllo delle partecipazioni, oltre a riservarsi il diritto di informare di
tali tentativi le autorità competenti in materia.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA,
ESPRESSAMENTE RIFERITA ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI (CONCORSO MISTO)
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 partecipanti alla manifestazione a premi, in qualità di promissari.
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,
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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 della manifestazione a premi) e di legge (dpr
430/2001 in materia di manifestazioni a premio):
▪ Per la gestione tecnica e amministrativa della manifestazione a premi;
▪ Per inviare comunicazioni inerenti alla manifestazione a premi;
▪ Per rispondere ad eventuali richieste di informazioni inerenti alla manifestazione 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 della manifestazione a premi;

I dati personali degli Interessati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento
della manifestazione 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.
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 di servizi/prodotti oggetto 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 alla manifestazione a premi; (iv) da
funzionari camerali nell’ambito delle procedure connesse all’assegnazione e successiva verifica di avvenuta
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corresponsione dei premi promessi nell’ambito del concorso.
I dati, nel solo ambito della manifestazione 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).
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
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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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ALLEGATO “A” – Punti Vendita Operazione
RAGIONE SOCIALE
AGF

INDIRIZZO
CONTRADA FONTANA, 7

AUDIOVIDEOWALTER

VIA SAN LORENZO, 50

BARBATO.NET SRLS
BRAVO 8 SRL
BRUZIA S.R.L.

VIA LUCERA, 89
VIA BORGAZZI, 38
VIA NICOLA SERRA,121

CANALE SRL

VIA BRUNO BUOZZI, 23/B

CENTRO CALORE SRL

VIA CAVOUR, 16

CENTRO CALORE SRL

VIA DON GIOVANNI MINZONI, 1

CENTRO CALORE SRL

VIA MARCO POLO, 152

DE BONIS GROUP S.R.L.

VIA TURBACCI, SNC

DI.GI. COMUNICATION S.R.L.

VIA R. DE CESARE 24

D'ONOFRIO GROUP SRL

VIA CALATAFIMI, 21/23

DRINMUSIC |
EDISON ENERGIA
EDISON ENERGIA
EFCOM
EFCOM
ESSEA IMPIANTI S.R.L.
ESSEA IMPIANTI S.R.L.
EUREKA EVOLUTION SRL
EUREKA EVOLUTION SRL
EUREKA EVOLUTION SRL
EUROCELLULAR
GDP COMPANY S.R.L.S.

VIA ROMA, 31
VIA PADOVA, 24
PIAZZA CADORNA 1
VIA STALINGRADO 24 F
VIA GIOVANNI XXIII, 40/B
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 3
VIA F.CAVALLOTTI 16
VIA ATENEA,46
VIA VENETO ,9
CORSO VITTORIO EMANUELE, 368
VIA SALVATORE ALLENDE, 29
VIA MARCONI 3

GENIUS S.R.L.

VIA CARDUCCI, 24

I-COMM
IDROTERSAN SITIBONDO SALV.ANG.E LIOTTA S
IES SOLARE SRL
IES SOLARE SRL
IES SOLARE SRL
IES SOLARE SRL
IES SOLARE SRL
IL MIO TECNICO DI NOTARISTEFANO VINCENZO

VIALE MONTE GRAPPA, 2
VIA PALMA, 25
VIALE EUROPA 1221
VIA RODOLFO MANGANARO, 112
VIA BARGAGNA, 64
VIA CESARE LOMBROSO, 64
VIA G. MARRADI 36
VIA GOLDONI, 23

IM.EL.TEL 2 DI BENIGNO CARMELO

PIAZZA FRATELLI ROMANO, 1

IM.EL.TEL 2 DI BENIGNO CARMELO
ITAG SRL
ITAG SRL
ITAG SRL
MADE TECHNICAL DIVISION SRLS
MADE TECHNICAL DIVISION SRLS
MADE TECHNICAL DIVISION SRLS
MALABE SRLS | EDICE0026
MASSARDO ANDREA
MAURO IMPIANTI DI MAURO NICOLO'
MEGAWATT S.R.L.S.
NEGRO GIANCARLO S.R.L.S.
ON OFF

VIA ON. AGOSTINO MESSANA, 8-10
VIA PASQUALE TRIVERO, 11
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 33
STRADA TORINO, 8
VIA TORRE DEL LEBBROSO,21
VIA SAN SECONDO, 41
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 430
VIA TOR DE' SCHIAVI 337,
VIA ROMA 55
CORSO UMBERTO I 159
VIA SAFFO, 67
VIA SCORRANO, 5
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA 20

PARISE

PIAZZA CARLI 43
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COMUNE
MALITO
ROSSANO
VENETO
FOGGIA
MONZA
COSENZA
REGGIO
CALABRIA
CASCIANA
TERME
PIEVE A
NIEVOLE
BIENTINA
SAN GIOVANNI
ROTONDO
LUCERA
PIEDIMONTE
SAN GERMANO
ALTOPASCIO
SELVAZZANO
MILANO
BOLOGNA
FERRARA
CREMONA
CODOGNO
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
MISILMERI
CATTOLICA
PAVIA
MARTINA
FRANCA
TREVIGLIO
LICATA
LUCCA
PORTOFERRAIO
PISA
PIOMBINO
LIVORNO
MOTTOLA
MAZARA DEL
VALLO
ALCAMO
CIRIE'
NICHELINO
ORBASSANO
AOSTA
TORINO
SANREMO
ROMA
CARRU'
CIMINNA
CROTONE
MAGLIE
TRAPANI
MONTECCIO
MAGGIORE

PR
CS
VI
FG
MI
CS
RC
PI
PT
PI
FG
FG
FR
LU
PD
MI
BO
FE
LO
LO
PA
PA
PA
RN
PV
TA
BG
AG
LO
LO
LO
LO
LO
TA
TP
TP
TO
TO
TO
TO
TO
TO
RM
CN
PA
KR
LE
TP
VI

RAGIONE SOCIALE
REC SRL

INDIRIZZO
PIAZZA SANT'ANTONIO 12

ROVA SERVICE SRL

VIA S. ANNA, II TRONCO, 30/B

SG CLIMA DI BENZI STEFANO

PIAZZA LUIGI RIZZO, 2

SG CLIMA DI BENZI STEFANO

PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 12

SOTEL S.R.L
SOUNDSTATION
SPORTELLO EDISON POMEZIA
SVAR DI LEO CRISTIAN
TAOENERGY SRL

PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 7
VIA CHIARA VAROTARI, 19
VIA COSTARICA, 3
VIA TIBERIO SOLIS 60
VIA ENRICO FERMI, 12

TEKNIKA GAS SRL

VIA CASARINO, 21

TEKNO IMPIANTI DI NATALE VINCENZO

PIAZZA GARIBALDI,2

TEKNO IMPIANTI DI NATALE VINCENZO

PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 3

TIM STORE
TREBSTORE S.R.L.S.
TREBSTORE S.R.L.S.

VIA AMENDOLA 25
VIA ALESSANDRO MANZONI, 6
VIA VIVALDI, 14

TREBSTORE S.R.L.S.

VIA DELL'OLMO, 34

TREBSTORE S.R.L.S.

CORSO SEMPIONE,71

TRECCA GAS S.R.L.
Z&C SOLUTIONS SNC | EDICE0077

VIA BIGNONE, 85/15
VIA NAPOLI 42
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COMUNE
MORBEGNO
REGGIO
CALABRIA
CIAMPINO
ALBANO
LAZIALE
BUSTO ARSIZIO
RUBANO
POMEZIA
SAN SEVERO
ROMA
ALBISOLA
SUPERIORE
BAGHERIA
TERMINI
IMERESE
IMPERIA
VARESE
BORGOMANERO
SESTO
CALENDE
GRAVELLONA
TOCE
PINEROLO
SORA

PR
SO
RC
RM
RM
VA
PD
RM
FG
RM
SV
PA
PA
IM
NO
NO
NO
NO
TO
FR

ALLEGATO “B” – Punti Vendita Operazione
RAGIONE SOCIALE
C.I.T.S. GROUP CONSORZIO INSTALLATORI
TECNOLOGICI SUD GROUP
CORLETO NICOLO'
DIGIMPIANTI SRL
DIGITAL NETWORK
ELETTRONICA SNC
ENERGY SOLUTIONS SRL
ENIMA SRL

VIA MOTTON, 61/A

FUTURE LINE SRL
GAIA D S.R.L.
GIGATEL

CORSO DELLE PROVINCE, 10
VIA ARTURO TOSCANINI, 21
VIA ROMA, 290

GRUPPO NETTIS & POSA IMPIANTI SRL

VIA PER ACQUAVIVA, 38

IMPIANTISTICA ETNEA SRL
IMPIANTISTICA ETNEA SRL

VIA REGIONE SICILIANA, 3
VIA SANT'EUPLIO, 13/B

KLIMA SERVICE SRL

VIA MELE, 20

MOLISE MOBILE SRL | EDICE0092
ORIENTAL TRONIC
PRAD SRL
PRAD SRL
PUNTO CLIMA SERVICE DI DI GIOIA ROSA
PUNTO SERVIZI ENERGETICI S.R.L.

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 1
CORSO MESSINA,57
VIA G. AMICO VALENTI,93
VIA MAZZINI, 8
VIA PIA, 10
VIA LIBERTÀ, 162
VIA NUOVALUCELLO, 154 H
(CATANIA)
PIAZZA GARIBALDI, 26

SICIL TECNO PLUS
USER STORE

INDIRIZZO

COMUNE

PR

CORSO ITALIA, 69

SAPRI

SA

VIA CAPPUCCINI, 12
VIA LA CARRERA, 124
VIA PENSAVALLE, 18
VIA VITTORIO EMANUELE,351
VIA DELLA LIBERTÀ, 151

NOCI
ALTAMURA
CATANIA
PATERNO'
ORTONA
BASSANO DEL
GRAPPA
CATANIA
BARI
ENNA
CASSANO
DELLE MURGE
MASCALUCIA
CATANIA
ACQUAVIVA
DELLE FONTI
LANCIANO
GIARRE
CALTANISSETTA
BUTERA
CASAMASSIMA
PORTICI
SAN GREGORIO
DI CATANIA
NICOSIA

BA
BA
CT
CT
TE
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VE
CT
BA
EN
BA
CT
CT
BA
CH
CT
CL
CL
BA
NA
CT
EN

