REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“11 FEBBRAIO”
1. Soggetto promotore –
Soggetto promotore è Sorgenia S.p.A. con sede legale in via Via Alessandro Algardi 4, 20148,
Milano – C.F. 07756640012 e P.IVA 12874490159.
2.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma
Lombardo (VA). C.F. – P. Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

I beni promozionati sono i contratti web residenziali Dual Sorgenia Next Energy.
4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che sottoscriveranno un contratto Dual Fuel
(energia elettrica e gas) con Sorgenia.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la sottoscrizione dei
contratti Dual Fuel (energia elettrica e gas) Sorgenia.
6.

Durata dell’operazione a premio

La promozione sarà valida l’11 febbraio 2019.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Nella giornata di validità della promozione, tutti coloro che sottoscriveranno un contratto Dual
Fuel (energia elettrica e gas) Sorgenia, avranno diritto a ricevere 2 buoni acquisto Amazon di €
25,00 ciascuno per un valore complessivo di 50 €.
Descrizioni dettagliate sul premio al punto 8.
Si precisa che:
-

L’operazione a premi è riservata esclusivamente a coloro che sottoscriveranno
contestualmente un contratto luce ed un contratto gas in un’unica proposta contrattuale
(denominato “contratto Dual”). A titolo esemplificativo e non esaustivo: non verranno
erogati buoni Amazon a coloro che sottoscriveranno due contratti separati, anche se
nello stesso giorno dell’operazione.

-

Il premio verrà erogato successivamente al controllo da parte di Sorgenia dei dati
inseriti al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui la sottoscrizione
non vada a buon fine e il contratto venga rifiutato, non sarà possibile erogare il regalo.

8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da 2 buoni acquisto Amazon del valore di 25,00 € ciascuno per contratto
sottoscritto.
I buoni sono spendibili su Amazon.it. Limite massimo per usufruire del buono: 9 anni a partire
dalla data di emissione.
Il buono acquisto non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo del bene scelto sia inferiore al valore del buono in
palio, al consumatore non spetterà alcun risarcimento.
Si specifica che il buono non è cumulabile, non è frazionabile e non darà diritto a resto.
Si prevede la distribuzione di n° 4 esemplari di buoni acquisto Amazon del valore unitario di
25,00 €.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 100,00 euro iva esclusa.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali
danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
9.

Consegna dei premi

Previa validazione da parte di Sorgenia della sottoscrizione, il premio verrà erogato sotto forma
di codice all’indirizzo email fornito dal consumatore, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
contratto.
Per poter usufruire del buono Amazon, il consumatore, al momento dell’acquisto sul sito
www.amazon.it, dovrà inserire il codice ricevuto tramite e-mail da parte di Sorgenia
nell’apposito campo in fase di conclusione dell’ordine.
10.

Ambito territoriale

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.
11.

Pubblicità della promozione

Sorgenia Spa comunicherà la promozione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite
campagna a mezzo internet e newsletter. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.sorgenia.it.

12.

Conservazione del regolamento

La suesposta 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 società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
13.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

