Operazione a premi
“L’ENERGIA TI PREMIA”
indetta da EDISON ENERGIA S.p.A.

REGOLAMENTO
IMPRESA PROMOTRICE
EDISON ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI) - Foro Buonaparte, 31- Codice
Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito, “Edison Energia”).

SERVIZI PROMOZIONATI E PUBBLICITA’
La presente operazione a premi (di seguito “Operazione”) promuove l’adesione a distanza
(on-line) ed esclusivamente a fronte di richiesta di cambio di fornitore, di contratti con
Edison Energia aventi ad oggetto l’erogazione di energia elettrica ad uso domestico o di gas
naturale a clienti domestici con uso riscaldamento, con modalità di addebito del
corrispettivo dovuto tramite addebito diretto su conto corrente, aderendo alle offerte
denominate:
▪

Edison Luce FIX12

▪

Edison Gas FIX 12

e di seguito definite “Offerte Promozionate”.
Ai fini di maturare il diritto al premio promesso con l’Operazione (come nel seguito
descritto), l’adesione alle Offerte Promozionate dovrà avvenire mediante accesso ad una
specifica sezione del sito internet Edison Energia dedicata all’Operazione (di seguito, “URL
Dedicata”), accessibile:
A) previo click sul banner pubblicitario delle Offerte Promozionate presente nella home
page del sito internet www.mediaworld.it (di titolarità di Mediamarket);
B) previa selezione, sul sito www.groupon.it, del relativo coupon descrittivo delle
Offerte Promozionate, attraverso il quale sarà rilasciato un codice identificativo da
inserire all’interno del modulo online presente nella URL Dedicata sulla quale si sarà
automaticamente reindirizzati.
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Si precisa che:
▪

per cambio di fornitore si intende il passaggio da una fornitura di energia elettrica ad uso
domestico o di gas naturale a clienti domestici con uso riscaldamento, già in essere ed
erogata da altro gestore, alla richiesta di attivazione della medesima fornitura da parte
di Edison Energia;

▪

non darà diritto di aderire all’Operazione la sottoscrizione di contratti inerenti le Offerte
Promozionate se sottoscritti tramite canali commerciali diversi dalla URL Dedicata;

▪

non darà diritto di aderire all’Operazione la sottoscrizione di contratti diversi da quelli
inerenti le Offerte Promozionate.

TERRITORIO
L’Operazione è valida nel territorio nazionale italiano.

DURATA DELL’INIZIATIVA
L’adesione alle Offerte Promozionate dovrà avvenire dal 22.01.2018 al 30.04.2018 (di
seguito “Periodo Promozionale”).

DESTINATARI
Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e già intestatari di una fornitura di energia
elettrica o gas naturale per uso domestico i quali, nel Periodo Promozionale,
sottoscriveranno una richiesta di attivazione, per cambio di fornitore, aderendo ad una o
entrambe le Offerte Promozionate, mediante la URL Dedicata e fermo restando che la
suddetta fornitura dovrà risultare successivamente attivata.
Tali soggetti sono di seguito definiti i “Nuovi Clienti Edison Energia”.

PREMI
Ogni premio (di seguito il “Premio”) consiste in un buono acquisto digitale denominato “Easy
Gift” del valore di 50€ [IVA esente ex art. 2 DPR 633/72] e di seguito definito il “Buono
Digitale”.
Il Buono Digitale ha le seguenti caratteristiche:
•

è utilizzabile esclusivamente per acquisti sul sito www.mediaworld.it o telefonicamente
al numero verde 800882288;

•

è utilizzabile in più soluzioni (a scalare) e pertanto potrà essere utilizzato più volte fino
all’esaurimento del credito di 50€;
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•

è valido 2 anni dalla data di attivazione, né ammesso come forma di pagamento, né sarà
soggetto ad alcuna forma di rimborso per l’eventuale credito residuo (totale o parziale
rispetto al valore facciale);

•

è anonimo e al portatore e non potrà essere sostituito né rimborsato in caso di furto,
smarrimento o noncuranza nella custodia;

•

qualora il credito da esso rappresentato non fosse sufficiente per coprire l’importo
dell’acquisto, sarà possibile integrarne l’utilizzo con le altre forme di pagamento
accettate;

•

il credito da esso rappresentato non produce interessi, non è commerciabile né
convertibile in denaro, né il suo saldo sarà rimborsabile in alcun caso.

MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE E CONSEGNA DEL BUONO
Per maturare il diritto al Buono Digitale, il Nuovo Cliente Edison Energia dovrà, nel Periodo
Promozionale, aderire mediante l’URL Dedicata ad una delle Offerte Promozionate,
compilando il relativo modulo online o contattando il numero di telefono indicato e dotato
di sistema di registrazione telefonica e fornendo (indipendentemente dalla modalità
utilizzata, online o telefonica) tutte le informazioni obbligatorie, che includono:
1. una casella di posta elettronica valida;
2. un numero di cellulare
3. nome, cognome e codice fiscale
4. l’identificativo univoco del punto di fornitura (di seguito il “POD”) come pubblicato sulla
fattura inerente la fornitura di energia elettrica ad uso domestico o di gas naturale ad uso
riscaldamento già emessa dal precedente fornitore.
Qualora successivamente alla richiesta di adesione ad una tra le Offerte Promozionate
dovesse essere esercitato il diritto di ripensamento (entro i termini previsti dal Codice del
Consumo trattandosi di adesione a distanza) verrà meno il diritto al Buono Digitale in quanto
sarà venuto meno il requisito di Nuovo Cliente Edison Energia.
Qualora un Nuovo Cliente Edison Energia sottoscriva entrambe le Offerte Promozionate
presso il medesimo punto di fornitura (esempio: abitazione principale) avrà diritto a due
Buoni Digitali.
Il Buono Digitale sarà inviato, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dal
Nuovo Cliente Edison Energia al momento dell’adesione all’Offerta Promozionata, entro 30

Pagina 3 di 4

giorni dall’effettiva attivazione della fornitura oggetto dell’Offerta Promozionata stessa.

MONTEPREMI COMPLESSIVO
Edison Energia prevede di consegnare Buoni Digitali per valore complessivo di Euro
9.000,00 (IVA non esposta) salvo conguaglio.

NOTE FINALI
▪

Soggetto delegato a rappresentare Edison Energia relativamente agli adempimenti
necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi (ex Art. 5 comma 3 del DPR
430 del 26.10.2001) è la Società Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, Via Papacino, 2 Codice Fiscale e Partita IVA: 11149960012.

▪

Il regolamento completo dell’iniziativa (identico a quello autocertificato disponibile in
originale presso la sede della Società Digital Contest s.r.l. all’indirizzo sopra indicato) sarà
pubblicato nella URL Dedicata.

▪

Edison Energia ha prestato cauzione, pari al 20% del montepremi stimato, a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.

▪

Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è dovuta la ritenuta
alla fonte del 25% a titolo IRPEF.

▪

I dati personali dei Nuovi Clienti Edison Energia che aderiranno all’Operazione saranno
trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs.
196/2003, come da informativa privacy pubblicata nella URL Dedicata.
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