REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“Bluenergy Led”
1. SOGGETTO PROMOTORE
BLUENERGY GROUP SpA, con sede legale in Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD), Codice Fiscale e Partita
Iva 02259960306.
2. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Operazione a Premi.
3. AMBITO TERRITORIALE
Regione Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria presso i comuni raggiunti di servizi energia luce e gas del Soggetto Promotore.
4. DURATA
La presente operazione a premio sarà valida dal 15/01/2019 al 30/06/2019.
5. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA E PRODOTTI PROMOZIONATI
Promuovere la conoscenza e la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura dei servizi energia luce e gas del
Soggetto Promotore per uso domestico attraverso il canale teleselling e nei negozi BLUENERGY ubicati
nell’ambito territoriale.
6. DESTINATARI
I consumatori finali, clienti che sottoscriveranno durante il periodo promozionale un nuovo contratto per la
fornitura di energia luce e/o gas per uso domestico con il Soggetto Promotore, residenti/domiciliati nell’area
di diffusione (di seguito i “Destinatari”).
7. PREMI
Il premio in palio consiste in n. 4 Lampadine Led Opple - Bluenergy del valore di mercato di euro 26,00 (iva
esclusa).
Il valore di mercato del premio è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al pubblico.
8. MONTEPREMI STIMATO
Si prevede di erogare complessivamente 7.500 premi per un totale complessivo di euro 195.000 (iva
esclusa), salvo conguaglio finale in relazione al numero di premi effettivamente erogati.
9. CAUZIONE
Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del
montepremi previsto (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).
10. MATERIALE PUBBLICITARIO
La Società Promotrice pubblicizzerà la presente operazione a premi tramite comunicazione online, volantini,
manifesti, materiale p.o.p. ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla
diffusione della conoscenza dell’operazione stessa. I messaggi pubblicitari che comunicheranno la
manifestazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il presente regolamento.
11. REPERIBILITA’ REGOLAMENTO
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n° 3
del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e
per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto Delegato: IPM
Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).
Il regolamento completo sarà disponibile presso il sito https://www.bluenergygroup.it/led
12. MECCANICA PROMOZIONALE
Dal 15/01/2019 al 30/06/2019, i Destinatari che sottoscriveranno un nuovo contratto per la fornitura di
energia luce e/o gas per uso domestico con il Soggetto Promotore attraverso il canale teleselling oppure

1

presso un negozio BLUENERGY ubicato nell’ambito territoriale riceveranno, a fornitura attivata, un premio
composto da n. 4 lampadine led per ogni servizio di fornitura richiesto (luce e/o gas).
A titolo esemplificativo: se un Destinatario, non ancora cliente Bluenergy, sottoscriverà un contratto di
fornitura di energia gas o luce, riceverà 1 premio; se un Destinatario, non ancora cliente Bluenergy,
sottoscriverà un contratto di fornitura di energia gas e luce, riceverà 2 premi; se un Destinatario, già cliente
Bluenergy per la fornitura di energia luce, sottoscriverà un contratto di fornitura di energia gas, riceverà 1
premio; se un Destinatario, già cliente Bluenergy per la fornitura di energia gas, sottoscriverà un contratto di
fornitura di energia luce, riceverà 1 premio; se un Destinatario, già cliente Bluenergy per la fornitura di
energia luce e/o gas, e rinnoverà il contratto di fornitura di energia gas e/o, non riceverà alcun premio, etc.
13. GESTIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Dopo le opportune verifiche e a seguito della conferma di attivazione della fornitura del servizio richiesto
(energia gas e/o luce) secondo i termini previsti dal contratto di fornitura stesso e dalla normativa di settore,
il Soggetto Promotore comunicherà ai Destinatari la vincita del premio e procederà a spedire il premio
spettante. Si precisa che ai fini della partecipazione verranno considerati validi tutti i nuovi contratti di
fornitura di servizi gas e/o luce sottoscritti dal 15/01/2019 al 30/06/2019 dai Destinatari con il Soggetto
Promotore e regolarmente attivati entro il 30/09/2019.
Il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto da parte del Soggetto Promotore è entro e non
oltre 6 mesi dalla data del termine dell’operazione.
14. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Sono esclusi i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore e di tutte le società coinvolte nello
svolgimento e gestione della presente operazione a premi.
Sono esclusi la sottoscrizione di nuovi contratti attraverso il canale Online, door to door e Agenti diretti
BLUENERGY.
Sono esclusi contratti business dedicati alle aziende effettuati dai Destinatari attraverso Partita Iva.
Il Destinatario maturerà il diritto al premio solo al completamento della regolare attivazione del contratto di
fornitura sottoscritto. Eventuali sottoscrizioni non andate a buon fine non daranno diritto ad alcun premio.
Ogni Destinatario non potrà richiedere più di un premio per la medesima utenza. Eventuali disdette e
successive attivazioni non daranno al Destinatario il diritto ad alcun premio.
15. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte del
Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza dei Destinatari con un’adeguata comunicazione mediante gli
stessi canali utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione.
Il Soggetto Promotore dichiara in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione.
16. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(RGPD) N. 2016/679
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati - RGPD) e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
che la società Bluenergy Group S.p.A., con sede legale a Udine 33100, Viale Venezia 430, CF/PI
02259960306, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti su supporto cartaceo o con modalità telematiche e trattati, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, per la seguente finalità:
esecuzione da parte di Bluenergy Group S.p.A. in qualità di Società Promotrice di tutte le attività
necessarie a consentire la partecipazione dell’Interessato all’Operazione a Premi “Bluenergy Led”.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento per tale finalità saranno conservati nel rispetto dei criteri
normativamente sanciti e quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità
di partecipazione all’operazione a premi. Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali i dati
personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del trattamento o in
qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati dalla Società Promotrice che li tratteranno
esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura tecnica ed
organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento dei dati medesimi.
In forza di consenso specifico rilasciato dall’Interessato i dati potranno essere altresì trattati per:
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Ulteriori finalità, promozionali, commerciali di marketing di Bluenergy Group S.p.A e/o di altre Società del
Gruppo, in caso di prestazione dei rispettivi consensi espressi e facoltativi: i dati personali comunicati
dall’interessato potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità: 1) invio/comunicazione di materiale
pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Bluenergy Group S.p.A. e/o di
altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy, tramite posta, telefono, SMS, posta
elettronica, fax e/o allegato in fattura; 2) vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e
promozioni di Bluenergy Group S.p.A. e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo
Bluenergy, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di
soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato,
direttamente o tramite società specializzate mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. In tale caso i suoi
dati saranno comunicati a terzi solo per l’adempimento delle ulteriori finalità, commerciali, promozionali e di
marketing di Bluenergy Group S.p.A. e di società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy,
in caso di prestazione dei rispettivi consensi espressi e facoltativi.
All'interno della società Bluenergy Group S.p.A. i dati potranno essere conosciuti da soggetti
specificatamente incaricati.
I dati verranno conservati per 24 (ventiquattro) mesi per le finalità promozionali, commerciali e di marketing.
La gestione dei dati avviene in modo automatizzato in base alle seguenti modalità: mediante strumenti
manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD nonché dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Titolare del trattamento:
1) informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata;
2) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
3) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
4) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
5) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione ed il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
6) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 4) e 5) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
7) di opporsi al trattamento dei dati;
8) di revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso già prestato;
9) il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è Bluenergy Group S.p.A., con sede legale a Udine 33100, Viale Venezia 430.I dati
di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati sono i seguenti. E-mail: privacy@bluenergygroup.it ;
P.E.C.: privacy.bluenergy@pec.it .
17. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione è libera, fatto salvo
l’obbligo dei partecipanti di rispettare le modalità, condizioni e limitazioni di partecipazione prescritte dal
presente Regolamento.
18. ADEMPIMENTI E GARANZIE
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori dei
premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi e non possono essere ritenuti responsabili dell’uso improprio dei premi da parte
dei Destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al
premio.
Il Soggetto Promotore si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili di pari o
maggior valore di cui verrà data preventiva informativa.
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali
ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Destinatario. Ad esempio, potranno essere previste
proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i Destinatari.
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Con la partecipazione all’operazione a premio i Destinatari accettano incondizionatamente e integralmente il
presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei
premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento dell’imposta sostitutiva relativamente ai
premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

4

