REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI
“BELL’E BUONI 1”

SOGGETTO PROMOTORE: Energas S.p.A., Via Domenico Morelli, 75 - 80121 Napoli, Codice
Fiscale e Partita IVA 00309310605, iscritta al numero 696210 del REA presso la C.C.I.A.A. di
Napoli.
SOGGETTO DELEGATO: Walk On S.r.l. con sede in Via Rovigo, 14 – 00161 Roma – P. IVA

11063821000.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA: “BELL’E BUONI 1” Concorso Instant Win.
AMBITO TERRITORIALE: nazionale.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: il concorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del
programma fedeltà promosso da Energas S.p.A. “100% Azzurri - un pieno di premi” e dei Buoni
Carburante emessi dalla Energas S.p.A. e conseguentemente di incrementare le vendite dei
propri prodotti (rifornimenti di benzina, gasolio, GPL auto presso le stazioni di servizio a marchio
Energas aderenti con la modalità di erogazione “Servito”; GPL Energas residenziale e GPL
Energas in bombola per uso privato).
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: sono destinatari della promozione le persone fisiche
maggiorenni residenti o domiciliate in Italia.
DURATA: il concorso a premi denominato “BELL’E BUONI 1” inizierà il 01/03/2020 e terminerà
il 30/08/2020.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è gratuita e richiede la
registrazione online sul sito energiazzurra.it
I dati richiesti in sede di registrazione sono i seguenti: Nome, Cognome, Data di nascita, E-mail,
Indirizzo, Numero di cellulare.
Una volta effettuata la registrazione, al partecipante viene inviata una e-mail di conferma con
un link su cui cliccare per poter verificare la correttezza dell’indirizzo e-mail inserito.
Il concorso è suddiviso in tre periodi di gioco:
1) Dal 01/03/2020 al 31/03/2020
2) Dal 01/04/2020 al 30/04/2020
3) Dal 01/05/2020 al 31/05/2020
Per ogni periodo di gioco ai partecipanti viene proposta nell’apposita sezione dedicata al concorso
a premi sul sito energiazzurra.it una sequenza di tre domande a risposta multipla alle quali
rispondere.
Nel caso in cui siano state date risposte corrette a tutte e tre le domande, il partecipante potrà
cliccare sul link presente nella pagina di riepilogo, che comunicherà se si è vinto o meno un
premio. Il concorso quindi prevede sia l’abilità nel rispondere correttamente alla sequenza di
domande, sia la sorte perché l’assegnazione dei premi è casuale. L’assegnazione dei premi è
gestita da un software che determina casualmente l’assegnazione dei premi, solo tra coloro che
abbiano dato risposte corrette a tutte e tre le domande in sequenza.
Nel caso in cui non sia stata risposta corretta a una o più di una delle tre domande, il partecipante
potrà ritentare nell’ambito dello stesso periodo di gioco. Solo dopo che avrà fornito risposta
corretta a tutte e tre le domande, potrà tentare la sorte e scoprire se ha vinto o meno un premio.
Nel caso di vincita, sulla relativa pagina web del concorso apparirà un messaggio riportante

l’indicazione del premio vinto e via e-mail sarà inviata una ulteriore conferma, unitamente a un
codice univoco identificativo della vincita. In ogni periodo di assegnazione dei premi il sistema
informatico appositamente creato genera in maniera casuale tanti momenti vincenti quanti sono
i premi messi in palio in quel periodo. A garanzia del principio di parità di trattamento e di tutela
della fede pubblica, si precisa che il meccanismo di svolgimento del concorso è collegato a una
piattaforma software che registra e gestisce i dati di tutte le transazioni effettuate dai
partecipanti al concorso, pertanto non è possibile conoscere anticipatamente qual è l’evento
individuato dal sistema come “vincente”.
In ogni caso il Promotore si riserva la facoltà di promuovere azioni legali contro chiunque ponga
in essere comportamenti fraudolenti volti a turbare il regolare svolgimento del concorso.
Della casualità e non manomettibilità del congegno software utilizzato viene fornita apposita
perizia. La piattaforma che registra i dati delle transazioni effettuate dai partecipanti al concorso
è ubicata in un server situato nella Comunità Europea.
PREMI: i premi in palio per ciascun periodo sono quattro, così suddivisi:

Premio
Buono
Buono
Buono
Buono

Carburante
Carburante
Carburante
Carburante

10 Euro
20 Euro
50 Euro
100 Euro
Totale

Quantità
210
90
18
12
330

Valore
unitario
con IVA
10 €
20 €
50 €
100 €

Valore totale
con IVA
2.100 €
1.800 €
900 €
1.200 €
6.000 €

Valore
unitario
senza IVA
8,197 €
16,393 €
40,983 €
81,968 €

Valore totale
senza IVA
1.721,31 €
1.475,40 €
737,70 €
983,61 €
4.918,02 €

Al momento della consegna, i premi potranno differire per qualche dettaglio rispetto a quelli
riportati nelle immagini all’interno dei materiali comunicativi dedicati all’iniziativa.
I buoni carburante digitali oggetto del concorso sono emessi dalla Energas SpA e possono essere
utilizzati presso i distributori a marchio Energas che aderiscono all’iniziativa EnergiAzzurra (di
cui all'allegato A) per un prelievo di una quantità totale di prodotto (gasolio auto, benzina, gpl
auto, metano) pari al valore indicato.
Per consentire la lettura elettronica del buono si consiglia di stampare su foglio bianco e di
consegnarlo integro per l’utilizzo.
I buoni sono validi fino al 31 dicembre 2021.
I buoni carburante sono consegnati in tagli da 10 Euro (quindi, a titolo esemplificativo, il premio
“Buono Carburante 50 Euro” consiste in n. 5 buoni da 10 Euro ciascuno) e vanno consumati per
l’intero valore, non dando diritto a resto. I buoni non utilizzati alla scadenza non danno diritto a
rimborsi o a sostituzioni.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI:
Nel caso in cui un utente vinca un premio, questo viene mostrato nella pagina finale assieme a
un codice identificativo dello stesso e a un link da cliccare per confermare la richiesta.
Contestualmente, al vincitore arriva una e-mail che conferma la vincita e che invita, se non lo
ha già fatto sul sito, a confermare la richiesta del premio cliccando su un link presente all’interno
della e-mail. Una volta cliccato sul link presente sul sito o su quello presente nella e-mail si apre
una pagina con il riepilogo dei propri dati personali e il link ‘RICHIEDI PREMIO’ su cui cliccare
per confermare la richiesta. I premi, consistenti in Buoni Carburante, sono inviati al vincitore
attraverso posta certificata entro 15 gg. dal momento della conferma della richiesta.

La stampa dei Buoni Carburante inviati attraverso posta certificata è a cura del vincitore e
Energas S.p.A. non si ritiene responsabile per una stampa difforme o alterata rispetto a quanto
inviato.
Il vincitore può richiedere il premio entro 30 giorni dalla vincita. La mancata richiesta del premio
entro tale termine determina la decadenza dal diritto a ricevere lo stesso, che sarà considerato
“non richiesto” e sarà devoluto alla Onlus di cui al relativo paragrafo successivo. Laddove il
premio fosse richiesto e messo a disposizione ma il cliente lo rifiutasse dovrà firmare apposita
liberatoria. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento. Il vincitore non può richiedere un premio diverso da quello indicato in occasione
della vincita. I premi non ritirati saranno considerati comunque assegnati.

VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI: il valore complessivo dei premi ammonta a € 4.918,02
IVA esclusa (€ 5.000,00 IVA inclusa). Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta
nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001, equivalente al 100% del valore complessivo
premi come fissato nel presente Regolamento, arrotondato per eccesso all’importo complessivo
di € 5.000,00. La cauzione di € 5.000,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori DGMTAC - Ufficio B4 – Manifestazioni a premio Via Molise n. 2 – 00187 Roma in data 04/02/2020
a mezzo di fideiussione bancaria rilasciata da Unicredit Spa n. 460011725165.
ONLUS BENEFICIARIA: i premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus
U.I.L.D.M sez. Napoli. - Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari, Via E. Fermi c/o Città dei
Ragazzi, Arzano (NA). CF. 94187270635. I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del
Soggetto Promotore.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA: il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa dell’Irpef dovuta sul valore dei premi promessi ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73.
PUBBLICITA’: il concorso, conformemente al presente regolamento, verrà pubblicizzato
mediante idonei mezzi di comunicazione con strumenti cartacei, materiali pop presso le stazioni
di servizio a marchio Energas aderenti, sul sito www.energiazzurra.it, tramite newsletter e social
network.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO: sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso i clienti
della Energas S.p.A. titolari di contratto di somministrazione e comodato del serbatoio con
misurazione del gas consumato attraverso contatori volumetrici e gli utenti con contratto di
somministrazione con misurazione del gas consumato attraverso contatori volumetrici, allacciati
a un unico serbatoio centralizzato. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso i
dipendenti Energas, i gestori delle stazioni di servizio aderenti, gli autotrasportatori di GPL
Energas per uso residenziale, i loro dipendenti, i parenti di primo grado e i coniugi.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Promotore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali problemi di natura tecnica non
dipendenti dalla propria volontà (funzionamento difettoso della rete internet o telefonica,
sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale, etc.).
Nel corso del periodo promozionale, gli utenti potranno chiamare il numero verde: 800 067 678
(attivo: lun – ven, 9.00 – 16.00) o scrivere un’e-mail al seguente indirizzo:

bellebuoni@energiazzurra.it alla quale sarà dato tempestivo riscontro, e/o prendere visione
dell’estratto del regolamento del concorso, pubblicato sul sito www.energiazzurra.it/bell-e-buoni.
Il regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque
momento il regolamento del presente concorso, dandone adeguata comunicazione ai
partecipanti.
INFORMATIVA ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati
Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati. Informiamo pertanto gli interessati che Titolare del trattamento dei dati
personali è: Energas S.p.A. con sede in via Morelli, 75 – 80121 Napoli, P. IVA 00309310605.
Responsabile del trattamento, per quanto concerne i dati raccolti attraverso la EnergiAzzurra
Card, è Walk On S.r.l., con sede in via Rovigo, 14 - 00161 Roma.
La società Energas S.p.A. informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa per i soli fini connessi allo svolgimento del concorso (per l’intera
durata del concorso).
I dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi, se non per adempiere ad obblighi contrattuali o
di legge (ad es. Uffici Pubblici, Autorità Giudiziarie, etc.). In particolare potranno essere
comunicati a soggetti che svolgono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del
rapporto contrattuale (nominati incaricati o responsabili del trattamento) quali soggetti preposti
alla gestione o manutenzione di strumenti elettronici o telematici e del sito, alla gestione delle
iscrizioni
e
delle
altre
attività
necessarie
allo
svolgimento
del
concorso.
In relazione ai trattamenti il Cliente potrà esercitare, ai sensi degli Artt. 15 e seguenti, i relativi
diritti che gli consentono, fra l’altro, di avere accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o la
cancellazione oppure di opporsi al loro utilizzo, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
privacy@energiazzurra.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata rr ad
Energas S.p.A. presso via Argine, 259 - 80147 Napoli, alla quale sarà dato riscontro entro 30
giorni.

Napoli, 05/02/2020
Energas S.p.A.

