REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI Always Home

SOGGETTO PROMOTORE
ENGIE ITALIA S.p.A., con sede legale in via Chiese 72, 20126 Milano.
SOGGETTO DELEGATO:
Sales & Promotions – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) – P.I. 01921530034
DENOMINAZIONE
Always Home
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 17/10/2018 Al 31/12/2020
ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Tutti i clienti ENGIE ITALIA S.p.A. maggiorenni, titolari di contratti di fornitura di gas naturale e/o
energia elettrica con almeno una fornitura attiva con ENGIE ITALIA S.p.A.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente promozione tutti i Destinatari che, formuleranno dal 17/10/2018
al 31/12/2020via web, tramite il sito Internet di ENGIE ITALIA S.p.A. casa.engie.it o al telefono,
tramite il contact center n 800.422.422. di ENGIE ITALIA S.p.A. una richiesta di fornitura di energia
elettrica e/o di gas naturale.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, tutti i partecipanti aventi diritto riceveranno i
seguenti premi:
Codici sconto WINRENT da utilizzare per il noleggio di un’auto o un furgone come di seguito
specificato:
- 15% di sconto per prenotazioni al desk
- 10% di sconto per prenotazioni on line
- 30% di sconto per aggiungere il secondo guidatore
- 30% di sconto per assicurazioni full
N. 1 Codice sconto RAJAPAK valido per una spedizione gratuita con ordine superiore a 75€
(anziché 200€)
Si precisa che:
• ogni richiesta di fornitura dovrà essere confermata da ENGIE ITALIA S.p.A.
• l’utente non dovrà esercitare il diritto al ripensamento previsto dal Codice del Consumo
l’eventuale ripensamento da parte del cliente comporterà la non assegnazione del premio;
• è in capo ad ogni singolo partecipante la responsabilità e la verifica della correttezza dei
dati inseriti in sede di stipula del contratto di fornitura;
• la società Promotrice si riserva la possibilità di escludere dalla manifestazione tutti i
partecipanti che adottano comportamenti fraudolenti o, in generale, scorretti e non in
linea con il presente regolamento.
CONVALIDA E CONSEGNA DEI PREMI
I Codici sconto saranno inviati contestualmente alla sottoscrizione del contratto, per e-mail ad uno
dei recapiti comunicati dal partecipante, oltre che messi immediatamente a disposizione nell’area
riservata del cliente.
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per il mancato
ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso o conferma, a causa dell’inerzia del

partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•
•

il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il
temine ultimo per poter convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica);
la mailbox risulti piena;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata;
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella
di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso.

INFORMAZIONE SUI PREMI:
Ciascun Codice sconto potrà essere utilizzato dal vincitore secondo le regole dettate da ogni
Partners presente nell’area riservata dell’utente.
Il Codice sconto non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro o altri beni o servizi né
tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

La società promotrice si riserva, in caso di mancata disponibilità dei premi per cause indipendenti
dalla propria volontà, di sostituirli con altri di pari o maggior valore dandone tempestivo avviso al
vincitore.
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei
vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni
psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile al Soggetto Promotore in caso mal
funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie del distributore/rivenditore e
le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo ammonta a Euro 10.000,00 euro salvo conguaglio finale
CAUZIONE:
Non si richiede cauzione in quanto il premio verrà consegnato all’atto dell’acquisto del prodotto in
promozione secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR 26.10.2001 n.430.
DICHIARAZIONE:
La Società ENGIE ITALIA SPA dichiara che:
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento utilizzando materiale pubblicitario, pagine dedicate sul sito di ENGIE ITALIA S.p.A.
nonché attraverso banner, link su siti terzi, email pubblicitarie e campagne su motori di ricerca.
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto
ed in conformità di quanto previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La
pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento.
Si rende noto che per partecipare alla promozione, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento internet, stabilito sulla base dei profili tariffari

personali dei partecipanti e le eventuali spese postali di spedizione degli elementi richiesti per
ricevere il premio.
La società promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun beneficio
economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un
concorrente di partecipare alla promozione; non si assume, altresì, responsabilità alcuna per
problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete
Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione di ogni parte del Regolamento, senza
alcuna riserva.
Il regolamento completo potrà essere consultato all’indirizzo casa.engie.it/cambiocasa/alwayshome, oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società
promotrice ENGIE ITALIA S.p.A., con sede legale in via Spadolini 7, 20141 Milano., ove il regolamento
sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
La società potrà revocare la presente operazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di
cui all’art. 1990 cod. civ., dandone preventiva comunicazione ai promissori nella stessa forma e
potrà modificare il presente regolamento nel rispetto dell’art 10 comma 4 del DPR 430/2001;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti per partecipare all’Iniziativa (i “Dati Personali”) saranno trattati da Engie Italia
SpA in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle previsioni dettate dal
Regolamento (EU) 2016/679. I Dati Personali oggetto di trattamento consistono nelle informazioni
fornite al momento della partecipazione.
Le finalità del trattamento dei Dati Personali consistono esclusivamente nel permettere la
partecipazione all’Iniziativa e nel provvedere alla relativa gestione ai sensi delle leggi vigenti.
Il trattamento avverrà mediante supporti telematici eventualmente organizzati anche come
banche dati o archivi, comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e
telematiche e sarà limitato alle modalità necessarie e sufficienti per la gestione dell’iniziativa
promozionale. Una volta conclusa l’Iniziativa, i Dati Personali non saranno oggetto di ulteriore
trattamento e, ove non previsto diversamente dal Regolamento (EU) 2016/679 o da altre
disposizioni di legge, verranno cancellati.
Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono
facoltativi. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati (ovvero, l’accertata erroneità degli stessi)
comporterà l’impossibilità di partecipazione all’Iniziativa promozionale.
Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016 è diritto dell’utente conoscere i dati
personali trattati nonché richiederne la integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro
trattamento.
Milano, 17/09/2018

