A2A Energia S.p.A.
Concorso a premi
Vinci la maglia autografata della tua squadra del cuore
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
A2A Energia S.p.A. (di seguito, “Promotrice”) con sede legale in Milano, C.so di Porta
Vittoria, 4 - 20122, C.F./ P.IVA 12883420155

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015
2. DURATA
Iniziativa valida dal 14/09/2021 al 18/10/2021 per sottoscrizioni offerte “Passione Inter” o
“Passione Milan” avvenute entro il 14 ottobre 2021.
Estrazione finale entro il 26 novembre 2021.
3. AREA DI DIFFUSIONE
Tutte le aree geografiche del territorio nazionale in cui A2A Energia eroga i propri servizi di
fornitura di gas e/o energia elettrica ai destinatari del concorso.
4. DESTINATARI
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni titolari di una
fornitura per uso domestico di energia elettrica o gas attivata a seguito dell’adesione
all’offerta “Passione Milan” o “Passione Inter” di A2A Energia, o che aderiscano alle
suddette offerte nel periodo tra il 14/09/2021 al 14/10/2021 che hanno ricevuto apposito
invito alla partecipazione dalla Promotrice.
La partecipazione al concorso potrà avvenire esclusivamente con le modalità indicate nel
suddetto invito.
Al fine dell’eventuale assegnazione dei premi in palio, le suddette condizioni dovranno
sussistere fino al momento della conferma della vincita da parte della Promotrice.
Pertanto, non avranno diritto a ricevere il premio i partecipanti che, pur essendo stati
estratti vincitori, prima della conferma della vincita abbiano comunicato il recesso dal
contratto di fornitura sottoscritto aderendo alle offerte promozionate, oppure abbiano
revocato l’adesione alle stesse.
Il partecipante viene identificato attraverso il codice fiscale utilizzato per l’attivazione
dell’offerta.
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Sono escluse dalla partecipazione le persone giuridiche, gli amministratori, i dipendenti e
collaboratori della Società Promotrice ed i loro familiari.
Restano esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso prevede l’assegnazione di premi specifici per le due tipologie di offerta,
“Passione Inter” e “Passione Milan” in modalità estrazione finale.
A seconda dell’offerta “Passione Inter” o “Passione Milan”, il destinatario, se soddisfa i
requisiti richiesti (art.4 del presente regolamento), riceve dalla Promotrice, l’invito alla
partecipazione tramite mail, all’indirizzo mail fornito dal partecipante in fase di adesione
ad una delle due offerte (“Passione Milan” o “Passione Inter”).
A tutti i destinatari già aderenti ad una delle due offerte (“Passione Milan” o “Passione
Inter”) l’invito verrà inviato entro 7 giorni dall’inizio del concorso. Per tutti coloro che
aderiscono ad una delle due offerte (“Passione Milan” o “Passione Inter”) durante il
periodo di validità del concorso ed entro e non oltre il 14/10/2021, riceveranno la
comunicazione per partecipare se soddisfano le condizioni richieste dal regolamento.
All’interno della comunicazione mail è presente un link per aderire all’estrazione finale. La
partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione del presente regolamento.
La partecipazione è completamente gratuita, salvo per il normale costo di connessione,
come definiti dal personale operatore di rete, e comporta l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento.
Tutte le assegnazioni necessitano di validazione da parte della Promotrice prima di essere
confermate e reputate valide.

5.1 MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Sono in palio delle Maglie Gara Home autografate specifiche legate all’offerte della
Promotrice “Passione Inter” o “Passione Milan”.
Per essere inserito nel database di estrazione finale e tentare di vincere uno dei premi in
palio l’utente deve attivare la sua partecipazione attraverso il link di invito ricevuto dalla
Promotrice entro le 23:59:59 del 18 ottobre 2021. Dopo tale data il link non sarà più attivo
e l’utente perde il diritto alla partecipazione alla estrazione finale anche se ha
correttamente aderito alla offerta nel periodo del concorso, e non avrà più nulla a
pretendere.
Qualora non portasse a termine la richiesta di partecipazione correttamente, perderà il
diritto di estrazione ed eventuale aggiudicazione di un premio anche se correttamente
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invitato dalla Promotrice. L’invito alla partecipazione è strettamente personale, legato al
proprio codice fiscale e non è cedibile.
Verranno preparati due database di estrazione uno per ogni tipologia di offerta a
disposizione in cui verranno inseriti tutti coloro che rispettano i requisiti regolamentari.

6. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA
Tutti i premi in palio saranno consegnati tramite corriere all’indirizzo indicato dal vincitore
a seguito della comunicazione di vincita che riceverà.

PREMIO

N° PREMI

VALORE UNITARIO

VALORE TOTALE

Maglia Gara Home Milan
autografata

8

120,00 €

960,00 €

Maglia Gara Home Inter
autografata

8

120,00 €

960,00 €

NB: Immagini e descrizioni raffiguranti i premi messi in palio presenti sui materiali e sul sito web dedicato al Concorso,
sono a titolo esemplificativo.

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e verificato il rispetto delle
norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio finale spettante al partecipante
nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione del
premio ma solo previa ricezione del documento di liberatoria, se richiesto.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di
minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa
natura.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi digitali o altre comunicazioni dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi
informatici privati.
La Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori, né della prestazione dei servizi ai quali i premi danno diritto.
È totale responsabilità del partecipante la comunicazione dei propri dati personali, con
particolare riferimanto all’indirizzo e-mail che, se errato, potrebbe causare il mancato
recapito di comunicazioni o premi vinti.
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Il partecipante è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
• alla presa visione della e-mail premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.

7. MOTIVI DI MANCATA CONFERMA DEL PREMIO VINTO
A seguito della estrazione finale, la Promotrice effettuarà alcune verifiche sulla posizione
del vincitore rispetto a quanto richiesto a regolamento. Se non si confemano le condizioni
richieste la vincita non verrà validata.
Le opportune verifiche verranno effettuate prima di procedere al contatto dell’utente
estratto. In caso di esito negativo delle verifiche, il vincitore non verrà contattato, perderà
il diritto al premio e non avrà più nulla a pretendere. La Promotrice procederà al contatto
per informare della vinvita la prima riserva disponibile che soddisfai le condizioni
regolamentari.
La vincita non viene confermata qualora, prima della conferma della vincita da parte della
Promotrice, il partecipante comunichi il recesso da tutti i contratti di fornitura dallo stesso
sottoscritti aderendo alle offerte promozionate, oppure revochi, in qualsiasi modo, la
propria adesione alle suddette offerte.
Nel caso in cui la vincita non venisse validata, il vincitore perderà il diritto al premio e non
avrà più nulla a pretendere.
La Promotrice si riserva di escludere dal concorso eventuali partecipanti che, secondo il suo
insindacabile giudizio e/o di terze parti incaricate dalla stessa, utilizzino mezzi e strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

8. PREMI NON CONFERMATI, NON ASSEGNATI, RIFIUTATI
A seguito della vincita o assegnazione di un premio la Promotrice effettuerà le verifiche
specificate all’Art. 7 del presente regolamento prima di confermare e validare la vincita.
I premi non richiesti o non assegnati, per mancanza di utenti (partecipanti) che rispettino le
regole richieste dal presente regolamento, verranno devoluti alla Onlus specificata.
I premi non confermati per esito negativo di controllo da parte della Promotrice, come
all’Art 7, verranno assegnati alle riserve estratte.
I premi espressamente rifiutati potranno rimanere, a discrezione, presso la Promotrice.
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9. REGOLE GENERALI
La partecipazione al presente concorso a premi, comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.
La Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare il nome e l’iniziale del cognome dei vincitori
sul sito dedicato al concorso.
Si specifica che la Promotrice, durante il periodo di validità dell’iniziativa, potrà inviare
comunicazioni relative al concorso e ai premi in palio all’indirizzo mail in possesso della
Promotrice.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della
Promotrice sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’account in attesa delle
verifiche del caso; i premi eventualmente assegnati agli utenti con comportamenti ritenuti
fraudolenti saranno bloccati.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita
farà decadere il diritto al premio.

10. CERTIFICAZIONE SOFTWARE
Per l’estrazione finale verrà utilizzando un software per il quale la Società ADVICE GROUP
S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che gestisce
l’assegnazione dei premi - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata
come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo
immediatamente successivo.
• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
• la corretta formazione dei database in relazione alle norme di partecipazione previste
dal Regolamento;
• le specifiche del programma di estrazione casuale.
L’estrazione sarè effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei
Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato.

11. MONTEPREMI
Montepremi complessivo 1.920 €. A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata
cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al
100% del montepremi previsto.
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12. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento. La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari
della stessa. Il regolamento completo sarà disponibile https://www.a2aenergia.eu.

13. VARIE
Si precisa che la partecipazione al presente concorso è totalmente gratuita, fatti salvi i costi
di connessione, come definiti dal relativo operatore di rete. La Promotrice non si assume
responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del
sito.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS:
BANCO DELL’ENERGIA ONLUS
Corso Porta Vittoria 4 - 20121 Milano
C.F. 97748290158
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I premi rifiutati rimarranno presso la Promotrice.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso, alla
Promotrice, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi è organizzato da A2A Energia che agisce in qualità di Titolare
autonomo del trattamento (“Titolare”). Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al
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concorso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento, che sarà resa disponibile sul sito del concorso e sul sito di A2A Energia.
Data 26/08/2021
Promotrice:
A2A Energia S.p.A
Soggetto Delegato:
Advice Group S.p.A
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