REGOLAMENTO:
EDITTA PROMOTRICE:
ENERcom S.r.l. Via Santa Chiara, 9 - 26013 Crema (CR)
DENOMINAZIONE:
“ENERCOM REGALO SICURO”
MODALITÀ:
Nel periodo di validità dell’iniziativa dal 01 maggio 2017 al 31 agosto 2017 tutti clienti Enercom titolari di una tipologia di utenza (gas o luce) che
sottoscriveranno il contratto mancante gas o luce di scegliendo Enercom come unico fornitore gas + luce oppure tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno
contratti gas + luce insieme riceveranno un Travelkit (buono viaggio+ zainetto) dal valore di €. 30,00 da utilizzare per vacanze al mare, in montagna o in
una SPA. In alternativa il cliente potrà ricevere un Ledkit (3 lampadine Led) dal valore di €. 30,00. Il premio sarà consegnato all’utente contestualmente
alla firma del contratto il voucher vacanza del circuito Primaclub.
Il Travelkit ha un valore base di €. 30,00 che può aumentare in rapporto al periodo prescelto fino ad un massimo d €. 1000,00.
Per scegliere il periodo di vacanza il cliente dovrà collegarsi al sito www.primaclubvacanze.it inserire il codice del Voucher e i dati anagrafici richiesti
e scegliere il periodo di vacanze. In base al periodo e alla località prescelta il Travelkit potrà aumentare di valore fino ad un massimo di €. 1.000,00.
Il Travelkit non dà diritto a resto, non è cumulabile con altri Voucher e non è commutabile in denaro. Eventuali eccedenze nel loro utilizzo sono a carico
dell’utilizzatore. La partecipazione a questa operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n.600.
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO, ABBREVIAZIONE, PROROGA:
ENERcom S.r.l. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti,
l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente
regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei partecipanti come citato
nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001. Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno informati delle modifiche
con le stesse modalità o con forme equivalenti con le quali sono venuti a conoscenza del presente regolamento. ENERcom S.r.l. si riserva il diritto di
abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente operazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano
impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso, ne darà comunicazione ai
partecipanti nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.196/2003 (Codice della Privacy):
ENERcom S.r.l. titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti saranno trattati con mezzi cartacei e automatizzati per le
finalità legate alla presente iniziativa e, previa acquisizione di specifico consenso, per attività informative e promozionali sempre collegate
esclusivamente alla Società promotrice. Il conferimento dei dati è necessario per l'ottenimento dei premi legati all'operazione. Responsabile del
trattamento dei dati è il legale rappresentante della Società promotrice.La società Argo Studio S.r.l. con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
svolge a tali fini funzione di responsabile esterno del trattamento dei dati. L'interessato potrà rivolgersi alla ENERcom S.r.l. Via Santa Chiara, 9 - 26013
Crema (CR) per conoscere i propri dati e farli integrare, modificare, cancellare, per opporsi al loro trattamento o per esercitare gli altri diritti previsti
dall'art. 7 del Codice.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, sarà applicato il DPR 430 del 26.10.2001 Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. Al fine di stabilire la data certa del presente regolamento si dichiara che è firmato
con firma digitale e marcatura ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
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