Regolamento

Vinci la tua passione 2022/2023
SOGGETTO PROMOTORE: Energas SpA,
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; in associazione con
SUD TRASPORTI Srl, Via Argine, 259 80147 Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA
05882040636, iscritta al numero 463148
del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli, Easy
Service Srl, Via Argine, 259 - 80147 Napoli,
Partita Iva 07772331216 iscritta al numero
908508 del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli e con la SPEM PETROLI Sas di Filippo
Eduardo Gomez Paloma & C, con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele
649 bis, 80121 codice fiscale e Partita Iva
00273510636.
SOGGETTO DELEGATO: Walk on S.r.l. con
sede in Via Rovigo, 14 – 00161 Roma – P.
IVA 11063821000.
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA: “VINCI
LA TUA PASSIONE 2022/2023” Concorso
Instant Win.
AMBITO TERRITORIALE: Interregionale
della Repubblica italiana. Il programma è
rivolto agli automobilisti / conducenti di
moto e di camion che effettuano rifornimento benzina, gasolio, GPL auto* e metano auto presso le stazioni di servizio a
marchio Energas aderenti all’operazione, ai
clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della Campania che utilizzano il GPL
Energas per uso riscaldamento e combustione (d’ora in poi chiamati “residenziali”)
e ai clienti che acquistano GPL Energas in
bombola per uso privato presso le filiali
Energas della regione Campania, salvo i limiti indicati successivamente nel capitolo
titolato “Esclusione dal concorso”.
* Si intendono per benzina e gasolio sia i
carburanti standard che le benzine o i gasoli speciali che la Energas commercializzerà presso i propri impianti di distribuzione carburanti.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE: il concorso ha lo scopo di incrementare le vendite dei prodotti Energas (rifornimenti di
benzina, gasolio, GPL auto, metano 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 - titolari di EnergiAzzurra Card fisica o digitale presente nell’APP
EnergiAzzurra per smartphone o tablet
- conducenti di moto, di auto e di camion
che effettuano rifornimento di benzina,
gasolio, GPL auto, metano auto, presso
le stazioni di servizio a marchio Energas
aderenti all’operazione, i clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della regione
Campania (d’ora in poi definiti “residenziali”) che utilizzano il GPL Energas per uso
riscaldamento e combustione e coloro che
acquistano GPL Energas in bombola per
uso privato presso le filiali Energas della
regione Campania.
DURATA: il concorso a premi denominato
“Vinci la tua passione 2022/2023” inizierà
il 01.12.2022 e terminerà il 31.05.2023.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è gratuita e riservata ai titolari di EnergiAzzurra Card fisica
o digitale presente nell’APP EnergiAzzurra
per smartphone o tablet, che effettuano
un rifornimento minimo di:
•
•
•
•

5 litri di benzina, gasolio o GPL auto in
modalità “servito”*.
5 litri di GPL Energas per uso riscaldamento e combustione*.
10 kg di GPL in bombola per uso privato*.
5 kg di metano auto*.

*Ogni fornitura di benzina, gasolio, GPL
auto, metano per auto o GPL ad uso residenziale o in bombola determina una sola
operazione di carico punti.

Il meccanismo del concorso è collegato al
programma di raccolta punti “100% Azzurri – un pieno di premi”. Per ogni accumulo
punti effettuato a seguito di un rifornimento minimo di 5 litri di carburante (benzina
o gasolio) o di GPL auto in modalità “servito” o di 5 kg di metano auto o di almeno 5 litri di GPL Energas per uso riscaldamento e combustione, o ancora, di almeno
10 kg di GPL in bombola per uso privato,
è possibile partecipare al concorso e vincere uno dei premi in palio. Il cliente, per
partecipare al concorso dovrà consegnare
al gestore della stazione di servizio Energas, la propria EnergiAzzurra Card fisica o
digitale presente nell’APP EnergiAzzurra
per smartphone o tablet, che sarà letta dal
WEB POS, l’APP installata sul tablet in dotazione al personale delle stazioni di servizio e/o dei trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico e/o del personale
Energas addetto alla commercializzazione
di GPL in bombole per il caricamento dei
punti accumulati con il rifornimento di carburante effettuato. L’assegnazione dei premi è gestita da un software che determina
dei momenti (giorno-ora-minuto-secondo)
vincenti nel periodo di estrazione (indicato
nella tabella sotto riportata). In caso di vincita, apparirà sul WEB POS un messaggio
riportante l’indicazione del premio vinto,
oltre ad un codice univoco. Al Cliente che
ha scaricato l’App arriverà contestualmente tramite SMS il messaggio della vincita
del premio, o nel caso in cui non avesse la
versione digitale deve farsi dare il codice
univoco della vincita del premio dal gestore. 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. La transazione
registrata sulla EnergiAzzurra Card inserita nel WEB POS immediatamente dopo
il momento casualmente determinato dal
sistema risulterà vincente. A garanzia del
principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica, si precisa che i
WEB POS delle stazioni di servizio Energas aderenti sono collegati ad 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 il momento individuato dal sistema come
“vincente”, né in quale WEB POS, tra tutti
quelli di cui sono dotate le stazioni di servizio, sarà registrata la transazione immediatamente successiva ad esso.
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 e il software che permette di
gestire sistemi randomici di individuazione
dei vincitori sono ubicati in un server situato in Italia.
PREMI: i premi in palio sono 75 e consistono in Coupon e Super Coupon Stile Valentine così suddivisi:
•

N. 50 Coupon e N. 25 Super Coupon
Stile Valentine e comprendono rispettivamente un buono spesa del valore
di € 50,00 (il Coupon) e di € 125,00 (il
Super Coupon) da spendere all’interno della boutique Valentine Arte Casa
Design (sita in Piazzetta Rodinò, 25/b 80121 Napoli). Ciascun Coupon o Super
Coupon in concorso può essere utilizzato in un’unica soluzione d’acquisto.
Non può essere convertito in denaro e
non dà diritto a resto.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI
Per richiedere e ritirare il Coupon o il Super
Coupon Stile Valentine valido per un buono spesa presso la boutique Valentine Arte
Casa Design (sita in Piazzetta Rodinò, 25/b
- 80121 Napoli), il vincitore, entro e non oltre 30 giorni solari dalla vincita, dovrà recarsi - presentando un proprio documento
di identità in corso di validità, l’SMS ricevuto al momento della vincita del premio
in concorso, o il codice di ritiro e la EnergiAzzurra Card fisica o digitale - presso la
sede Energas S.p.A. situata in Via Argine,
259 – 80147 Napoli, dal lunedì al venerdì
nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore
16.00 oppure potrà fare richiesta del pre-

mio presso la stazione di servizio dove ha
vinto il premio medesimo. La consegna del
premio avverrà entro massimo 60 giorni
solari dalla richiesta. Una volta disponibile,
il titolare di EnergiAzzurra Card che abbia
vinto uno dei Coupon in concorso, potrà
ritirare il Coupon (sotto forma di un coupon cartaceo) presso gli uffici della Energas S.p.A. siti in Via Argine, 259 – 80147
Napoli, oppure - dove previsto - presso la
stazione di servizio dove ha vinto il premio.
In questo secondo caso, il soggetto Promotore avviserà il vincitore circa la possibilità di ritirare il premio presso la stazione. Il
vincitore può verificare l’arrivo del premio
contattando il numero verde 800 067 678
(lun – ven, 9.00 – 16.00) e/o, nel caso in cui
abbia rilasciato il numero di cellulare all’atto della compilazione del modulo di richiesta della EnergiAzzurra Card, sarà avvisato
da Energas S.p.A. mediante SMS o a mezzo
contatto telefonico.
Il suddetto Coupon dovrà essere consegnato al personale della boutique. Per informazioni sugli orari di apertura della boutique, telefonare al numero: 081 413949.
La mancata richiesta del premio entro i termini indicati, determina la decadenza dal
diritto a ricevere lo stesso, che sarà considerato “non richiesto” e sarà devoluto alla
Onlus di cui a uno dei paragrafi successivi.
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 sullo scontrino
di vincita. I premi non ritirati saranno considerati comunque assegnati.

VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI: il valore complessivo dei premi ammonta a €
4.610,66 IVA esclusa (€ 5.625,00 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 all’importo complessivo di € 4.650,00.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore
– come nel caso di restrizioni governative,
regionali, provinciali o comunali, eventualmente imposte per il contenimento della
diffusione del Covid-19, la consegna dei
premi fosse temporaneamente o permanentemente interdetta o subisse ritardi o
nel caso in cui i premi stessi si rendano non
fruibili, saranno identificati premi sostitutivi di valore paritario o maggiore, salvo la
possibilità di interrompere il concorso a
causa di tali eventi di forza maggiore.

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, ecc..).
Nel corso del periodo promozionale, i titolari di EnergiAzzurra Card potranno chiamare il numero verde: 800 067 678 (attivo:
lun – ven, 9.00 – 16.00) o scrivere un’e-mail

PUBBLICITÀ: 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 a fronte di forniture di GPL residenziale 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. Tali soggetti potranno partecipare
al concorso solo facendo rifornimento di
carburante presso le stazioni di servizio
Energas aderenti all’iniziativa. 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.

ai seguenti indirizzi: concorso@energiazzurra.it - assistenza@energiazzurra.it, alla
quale sarà dato tempestivo riscontro, e/o
prendere visione dell’estratto del regolamento del concorso, pubblicato sul sito
www.energiazzurra.it
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 Srl, con sede in
via Rovigo, 14- 00161 Roma.
La società Energas S.p.A. comunica di essere in possesso dei dati dei partecipanti al
concorso in quanto titolari di EnergiAzzurra Card; il titolare 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) e comunque nell’ambito del Programma di fidelizzazione “100%Azzurri – un pieno di premi”
per il quale si rimanda al testo completo
dell’informativa contenuta nei moduli di richiesta della EnergiAzzurra Card.
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, ecc…). 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.

