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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“LA FIBRA TI PREMIA” 

 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Sorgenia S.p.A., Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano. P.iva 12874490159. 

 

1.1 SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A., via Riberi 4, 10124 Torino. P.iva 09322540015. 

 
2. PERIODO 

Dal 20 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 
Richiesta del regalo sul catalogo apposito entro il 30 gennaio 2022. 

 

3. PRODOTTI COINVOLTI  

Tutti i prodotti Fibra offerti da Sorgenia S.p.A 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

 

5. DESTINATARI 

Possono partecipare all’iniziativa: 

• tutti coloro che nel periodo di validità dell’operazione sottoscrivono almeno 1 
contratto di fornitura Fibra ad uso residenziale, residenti o domiciliati sul territorio 
italiano oppure nella Repubblica di San Marino.  

• gli intestatari di un contratto di fornitura Fibra già attivo con Sorgenia che nel periodo 
di riferimento sottoscrivono un ulteriore contratto di fornitura Fibra ad uso 
residenziale, residenti o domiciliati sul territorio italiano oppure nella Repubblica di 
San Marino. 
 

I destinatari sono individuati attraverso il proprio codice cliente Sorgenia. 
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6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è totalmente gratuita fatta eccezione la tariffa legata al normale traffico 
web, concordata con il proprio personale provider/gestore. I partecipanti che 
sottoscrivono almeno un contratto fibra nel periodo di riferimento, ottengo il diritto al 
premio in palio all’attivazione della fornitura Fibra.  
I partecipanti che ottengono conferma del premio in palio riceveranno un: 
 

BUONO “WELCOME GIFT FIBRA” VALIDO PER LA SCELTA DI UN REGALO  

da utilizzare per scegliere tra quanto descritto su un apposito catalogo. 

 

Sul catalogo sono presenti regali con valore di mercato variabile e la scelta è a totale 
discrezione del vincitore. A titolo indicativo si precisa che i regali presenti nel catalogo 
possono avere differente natura e valore al fine di tenere conto delle diverse esigenze ed 
aspettative dei partecipanti ed il valore massimo del regalo a disposizione non potrà essere 
superiore a 100 €. 
Una volta effettuata la scelta del regalo, l’utente deve confermarla attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo proposto. La scelta, una volta confermata, non può 
essere modificata o annullata. 
Se l’utente, una volta ricevuto il premio (buono “Welcome gift fibra”), non effettua la scelta 
e conferma del regalo entro il 30 gennaio 2022, perderà qualsivoglia diritto e non avrà più 
nulla a pretendere. 
È onere dei partecipanti seguire le procedure corrette per scegliere come utilizzare premio 
ricevuto, a seguito dell’avvenuta attivazione, tramite il catalogo a disposizione ed entro i 
termini sopra specificati. Per maggiori dettagli consultare il sito www.sorgenia.it. 
 
Non esistono limiti di ottenimento premio: ogni destinatario può ottenere un numero 
variabile di premi strettamente legato al numero di contratti Fibra che sottoscrive nel 
periodo di validità dell’operazione a premi e la cui attivazione andrà a buon fine. 
 
I partecipanti per i quali non sia possibile perfezionare l’attivazione del contratto per cause 
esterne a Sorgenia non avranno diritto alla ricezione del buono “Welcome gift fibra” e 
perderanno il diritto al premio. 

 

7. REGOLE GENERALI 

L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della 
Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si 
fa riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto.  
 
Le eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate con le medesime modalità di 
diffusione riservate al Regolamento, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso da 
parte dei partecipanti. 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate 
dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti giudicati sospetti o fraudolenti, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa (compreso, ma non limitato a, 
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hackeraggio, creazione di account temporanei,...) verranno esclusi dall’operazione a premi 
e non potranno godere degli eventuali vantaggi maturati. 
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati 
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 
linea telefonica che possa impedire ai partecipanti di accedere al sito Internet e di 
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account. Il partecipante 
riconosce, ora per allora, che qualora si dovessero verificare eventi tali da impedire il 
regolare svolgimento dell’iniziativa, non imputabili direttamente e/o indirettamente al 
Promotore, quest’ultimo non potrà essere considerato responsabile in nessun caso. 
 
 

8. CONSEGNA PREMI 

La Promotrice consegnerà il premio (buono “Welcome gift fibra”) entro 180 giorni dalla 
data di assegnazione. La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di 
mancato recapito dei premi o di altre comunicazioni ai partecipanti dovuto all’indicazione 
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri 
telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per 
problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 
La Promotrice non è più responsabile del premio, qualora inviato tramite mail, dal 
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici o da quelli 
della delegata. Si certifica, inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della 
partenza dai propri sistemi informatici. È totale responsabilità del ricevente la 
conservazione del premio fino al totale utilizzo. 
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 
conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. Non è possibile richiedere il 
cambio/sostituzione del premio per nessun motivo.  
Nel caso in cui il partecipante receda dal contratto prima di aver effettuato la sua scelta sul 
catalogo apposito, non potrà più accedervi e non avrà più nulla a pretendere. 
I premi non possono essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro. 
È totale responsabilità del partecipante l’inserimento corretto dei propri dati, con 
particolare attenzione all’indirizzo mail che, se errato, potrebbe causare il mancato 
recapito di comunicazioni o premi. 
I partecipanti sono altresì gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta 
elettronica, con particolare riferimento: 
• alla presa visione della eventuale e-mail premio; 
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
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9. MONTEPREMI 

Montepremi complessivo stimato è di euro 15.000 (IVA inclusa) salvo conguaglio a fine 
manifestazione, per il quale, ex art. 7 D.P.R. 430/2001, si presta cauzione nella misura del 
20%. 

 

10.  CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La sue sposta dichiarazione, relativa al Regolamento, redatta e autocertificata ai sensi 
dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede 
della sua delegata, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata dell’operazione e 
per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
 
 

11.  COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 
regolamento utilizzando principalmente pagine dedicate sul sito www.sorgenia.it. 
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari 
della stessa.  
 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.sorgenia.it 

 

12.  TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, allo scopo di garantire una corretta ed agevole esecuzione, gestione e 
organizzazione dell’operazione a premi, per l'assegnazione e la convalida dei premi e per 
l’adempimento degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente. Titolare del 
trattamento dei dati è la società promotrice Sorgenia S.p.A.  
L’informativa privacy completa è consultabile sul sito www.sorgenia.it. Ove necessario e 
nella misura richiesta per il conseguimento delle finalità precedentemente indicate, i dati 
potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione 
dell’operazione, e non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. È fatta salva la possibilità 
per gli interessati di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del 
GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento. La prestazione del consenso al trattamento 
dei dati personali è condizione necessaria per la partecipazione all’iniziativa. 
 
Data  
16/06/2021  

Promotrice 
Sorgenia S.p.A. 

 
Soggetto Delegato  

Advice Group S.p.A. 


