REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“05 LUGLIO”
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 XXV Aprile 56 – 21011, Casorate
Sempione (VA). C.F. – P. Iva 02250050024
3.

Prodotti e marchi promozionati

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

Soggetti destinatari

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

Obbiettivo della promozione

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

Durata dell’operazione a premio

La promozione sarà valida il 05 luglio 2022.
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 promozionato, avranno diritto a ricevere un premio.
Nello specifico:
-

Tutti coloro che sottoscriveranno un contratto Dual Fuel Sorgenia Next Energy, avranno
diritto a ricevere 1 codice Idea Shopping, convertibile in buono regalo acquisto Amazon
del valore di € 30,00.

-

Tutti coloro che sottoscriveranno un contratto Dual Fuel Sorgenia Next Energy Sunlight,
avranno diritto a ricevere 1 codice Idea Shopping, convertibile in buono regalo acquisto
Amazon del valore di € 50,00.

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 codici Idea Shopping a coloro che sottoscriveranno due contratti separati, anche
se nello stesso giorno dell’operazione.

-

L’erogazione del regalo da parte di Sorgenia avverrà se, al momento dell’invio del
premio, le forniture sottoscritte risulteranno attive o in fase di attivazione, non
risultando quindi cessate o in fase di cessazione. In caso di avvenuta cessazione o
cessazione in corso delle forniture, non sarà possibile erogare il regalo (maggiori
dettagli al punto 9).

-

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:
-

1 codice Idea Shopping, convertibile in buono regalo Amazon del valore di 30,00 € per
ogni contratto Dual Fuel Sorgenia Next Energy sottoscritto;

-

1 codice Idea Shopping, convertibile in buono regalo Amazon del valore di 50,00 € per
ogni contratto Dual Fuel Sorgenia Next Energy Sunlight sottoscritto.

Si prevede la distribuzione di n° 2 esemplari di codici Idea Shopping del valore unitario di
30,00 € e di n° 4 esemplari di codici Idea Shopping del valore unitario di 50,00 €.
Il valore totale indicativo dei premi ammonta a 260,00 euro iva esclusa.
Il codice non dà diritto a resto e non potrà essere in nessun caso convertito in denaro.
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

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il cliente riceverà una e-mail all’indirizzo
fornito in fase di sottoscrizione con la comunicazione di avvenuta emissione del premio.
Il premio sarà disponibile all’interno della sezione “Messaggi” dell’app MySorgenia o dell’area
clienti web. Si precisa che, nel caso in cui il cliente risultasse essere “cessato” o “in cessazione”
(con entrambi o anche solo un punto di fornitura) al momento dell’erogazione del codice, non
sarà possibile consegnare il premio.

Per poter convertire il codice Idea Shopping in buono regalo Amazon, il consumatore dovrà
effettuare i seguenti passaggi, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione:
-

Effettuare l’accesso (o la registrazione) all’app MySorgenia o all’area clienti web;

-

Visualizzare il codice Idea Shopping all’interno della sezione “Messaggi” dell’app
MySorgenia o dell’area clienti web;

-

Accedere a Idea Shopping attraverso il link alla piattaforma presente nell’e-mail
ricevuta, e registrarsi utilizzando unicamente l’indirizzo e-mail utilizzato in fase di
sottoscrizione: https://iltuoregalosorgenia.idea-shopping.it/welcome

-

Inserire il codice nell’apposito campo, per aggiungerlo al proprio wallet;

-

Acquistare il buono regalo Amazon scegliendo all’interno del catalogo dedicato.

N.B.: il codice ricevuto potrà essere convertito esclusivamente in buono regalo Amazon.
Il consumatore riceverà una e-mail e vedrà nella sua Area Personale Idea Shopping un voucher
di prenotazione Amazon, che dovrà convertire, entro 12 mesi, in buono Amazon sul sito
Amazon.it.
In caso di non conversione del codice Idea Shopping entro il termine sopra indicato, per
qualsiasi caso non imputabile a Sorgenia, il consumatore non avrà diritto al cambio,
sostituzione o riemissione del premio.
Il buono regalo Amazon così ottenuto sarà spendibile su Amazon.it. Limite massimo per
usufruire del buono: 10 anni a partire dalla data di emissione.
Con l’inserimento del premio all’interno dell’app MySorgenia e dell’area clienti web, i vincitori
ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità,
nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione
e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo
del codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società
promotrice e la Società delegata.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di mancato contatto ed
erogazione dei premi, per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte dei vincitori nel
momento della registrazione dei dati anagrafici.
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 XXV Aprile 56 – 21011, Casorate Sempione, 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.

OPERAZIONE PROMOZIONALE
“Sconto in bolletta”
Termini e condizioni
Sorgenia S.p.A. con sede legale in via Alessandro Algardi 4, 20148, Milano – C.F. 07756640012 e P.IVA
12874490159 indice la presente iniziativa denominata “Sconto il bolletta”.
La presente iniziativa si svolgerà nelle modalità descritte dal presente documento.

Sono destinatari della presente promozione tutti i consumatori finali che sottoscriveranno un
contratto web residenziale Single Fuel (energia elettrica o gas), Single Fuel + Fibra, Dual Fuel (energia
elettrica + gas) o Trial Fuel (energia elettrica + gas + fibra) Sorgenia.
La presente iniziativa promozionale avrà durata a partire dal 27 giugno 2022 e fino al 10 luglio
2022.
Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale
Nel periodo compreso fra il 27 giugno 2022 ed il 10 luglio 2022, tutti coloro che sottoscriveranno un
contratto Single Fuel (energia elettrica o gas), Single Fuel + fibra, Dual Fuel (energia elettrica + gas) o
Trial Fuel (energia elettrica + gas + fibra) Sorgenia, riceveranno uno sconto in bolletta pari a € 50,00
per ogni fornitura sottoscritta. Durante il processo di sottoscrizione del contratto, lo sconto viene
automaticamente applicato nell’apposito campo denominato Codice amico. Ciascun consumatore
troverà questo campo pre-popolato con il codice “SEQUOIA”.
Si precisa che:
-

Per ottenere lo sconto di 50€ per fornitura sopra citato, non verranno ritenuti validi caratteri o
parole inseriti in modalità differente rispetto al codice che il consumatore troverà pre-popolato
nell’apposito campo Codice amico.

-

Lo sconto in bolletta 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, nulla si intenderà dovuto.

Caratteristiche dello sconto
Lo sconto verrà riconosciuto per ogni fornitura sottoscritta e verrà rateizzato in 12 mensilità, a partire
dal mese di attivazione di ciascuna fornitura. A titolo di esempio:
-

Sottoscrizione di un contratto Single Fuel (Luce o Gas) → 50€ di sconto in bolletta;

-

Sottoscrizione contratto Single Fuel (Luce o Gas) + Fibra → 100€ di sconto in bolletta (50€ per
ogni fornitura);

-

Sottoscrizione contratto Dual Fuel (Luce + Gas) → 100€ di sconto in bolletta (50€ per ogni
fornitura);

-

Sottoscrizione contratto Trial Fuel (Luce + Gas + Fibra) → 150€ di sconto in bolletta (50€ per
ogni fornitura).

Nel caso in cui il cliente dovesse recedere dal contratto prima dell’esaurimento del valore complessivo
dello sconto, il premio si intenderà assegnato e nulla sarà dovuto al consumatore.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni: in caso di più promozioni contemporanee che richiedono
l’inserimento di un Codice amico, avvalendosi dello sconto legato al codice “SEQUOIA” il consumatore
potrà partecipare unicamente alla presente promozione.
Si precisa che la promozione in essere non è quindi cumulabile con il programma “Porta un amico”.
Il consumatore che intende partecipare al programma “Porta un amico” e inserisce un codice ricevuto
mediante suddetto programma, non potrà dunque usufruire dello sconto in bolletta di 50€ oggetto della
promozione descritta in questo documento.
Pubblicità della promozione
Sorgenia Spa comunicherà la promozione tramite campagna a mezzo internet: il messaggio pubblicitario
sarà conforme a quanto dichiarato nelle regole qui descritte, che saranno pubblicate sul sito

www.sorgenia.it
Clausole finali e conservazione dei presenti “Termini e condizioni”
La presente iniziativa non configura una manifestazione a premio ai sensi del DPR 430/2001, in quanto
è costituita da un riconoscimento di sconto sul prezzo.
I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via
XXV Aprile 56 – 2101 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata
della promozione.

