REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE
“ENERCOM Regala 25€”

1 – Soggetto Promotore
ENERCOM S.r.l., con sede in via Santa Chiara, 9, 26013 Crema (CR), P. I.V.A. e C.F. n. 01262680190 (di
seguito anche “ENERCOM”).
2 – Denominazione
L’operazione è denominata “ENERCOM Regala 25€”.
3 – Durata
Dall’ 1 agosto 2018 al 30 giugno 2019 (di seguito, “Periodo di Partecipazione”), salvo proroghe.
4 – Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
5 – Obiettivo dell’operazione
La presente operazione è indetta con l’intento di favorire la sottoscrizione di nuovi contratti “gas + luce” (o
l’integrazione al nuovo contratto da parte di clienti ENERCOM già titolari di un contratto per una sola utenza,
luce o gas) presso i punti vendita della rete ENERCOM di seguito dettagliati e tramite Call Center al numero 800
490266.
6 – Destinatari
La presente operazione è indirizzata alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate sul territorio
italiano e della Repubblica di San Marino, “nuovi clienti” di ENERCOM o “già clienti” titolari di un contratto nel
mercato libero per una sola utenza (luce o gas). Sono esclusi dalla promo coloro i quali risultino morosi in
relazione ad altra fornitura già intestata o a precedente fornitura anche cessata a prescindere dall’identità del
fornitore.
7 – Meccanica
Tutti i Destinatari che, nel periodo di durata dell’operazione, effettueranno uno dei comportamenti premianti di
seguito descritti beneficeranno di un bonus pari a € 25,00 sulla prima bolletta utile relativa alla fornitura di gas
naturale.
I comportamenti premianti sono:
-

Per i “già clienti”, sottoscrizione con ENERCOM del contratto mercato libero mancante gas o luce (a
eccezione dell’offerta ENERCOM JUSTWEB LUCE, ENERCOM JUSTWEB GAS e delle offerte
PLACET), da non risolvere/disdire per almeno 10 mesi, con domiciliazione SEPA e gestione delle
bollette attraverso il canale e-mail su entrambi i contratti, previa verifica dei dati anagrafici del
sottoscrittore e della fornitura

o

-

Per i “nuovi clienti”, sottoscrizione di un contratto mercato libero “gas + luce” con ENERCOM (a
eccezione dell’offerta ENERCOM JUSTWEB LUCE, ENERCOM JUSTWEB GAS e delle offerte
PLACET), da non risolvere/disdire per almeno 10 mesi, con domiciliazione SEPA e gestione delle
bollette attraverso canale e-mail su entrambi i contratti, previa verifica dei dati anagrafici del
sottoscrittore e della fornitura.

Non dànno diritto al bonus:
- i contratti mancanti gas o luce sottoscritti dai clienti o i contratti “gas+luce” sottoscritti dai nuovi clienti presso i
punti vendita della rete ENERCOM che NON prevedono la domiciliazione SEPA delle bollette e/o NON
prevedono l’attivazione del servizio di consegna della Bolletta Elettronica attraverso il canale e-mail;
- contratti mancanti gas o luce sottoscritti dai clienti o i contratti “gas+luce” sottoscritti dai nuovi clienti tramite
canali diversi dai punti vendita di seguito dettagliati.
- i contratti per i quali il perfezionamento della pratica (switch / attivazione / voltura) è avvenuto oltre 6 mesi dalla
firma.
8 – Esclusione normativa concorsi e manifestazioni a premio, ivi compreso l’obbligo di versamento del
deposito cauzionale
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, non vige la normativa in materia di
concorsi e operazioni a premio, poiché trattasi di manifestazione nella quale i premi sono costituiti da sconti sul
prezzo dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati.
9 – Elenco Punti Vendita ENERCOM aderenti
L’elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa è consultabile alla pagina:
https://www.enercomsrl.it/negozi/
10 – Regolamento – pubblicità e modifiche
La partecipazione all’operazione è disciplinata dal presente Regolamento, messo anche a disposizione nella
sezione dedicata sul sito internet del Promotore (www.enercomsrl.it).
Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti dai
Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi avvisi che
saranno messi a disposizione dei Destinatari/Partecipanti dal Promotore sul proprio sito internet.
Il Promotore si riserva di proporre, nel corso del periodo di promozione, condizioni più favorevoli di
partecipazione dandone comunicazione ai Destinatari con le modalità utilizzate per la comunicazione del
Regolamento originario.
Qualora, nel corso del periodo di validità dell’operazione, venissero introdotte nuove funzionalità, il Promotore si
riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi meccanismi di maturazione dei diritti al bonus/premio,
correlati all’introduzione di nuove funzionalità o prodotti, dandone comunicazione con le modalità sopra
specificate.
La pubblicità dell’operazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su canali di
comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà di utilizzare.
Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito web
www.enercomsrl.it.
11 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai Destinatari saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o
integrazioni e nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, ai fini della presente Operazione, secondo
quanto indicato nell’Informativa Privacy resa a ciascun Cliente in fase di sottoscrizione del contratto e
integralmente reperibile nella sezione dedicata sul sito web www.enercomsrl.it. Il trattamento dei dati personali
dei Destinatari sarà effettuato da ENERCOM S.r.l., con sede in Via Santa Chiara, 9, 26013 Crema (CR), P.
I.V.A. e C.F. n. 01262680190, in qualità di Titolare del trattamento.
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, a eccezione del personale incaricato dal Soggetto
Promotore.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso
strumenti automatizzati. Il Destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e
dell’art. 15 del Regolamento UE 679/2016, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la
trasformazione in forma anonima o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al
Soggetto Promotore.

12 – Varie
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. La partecipazione è subordinata alla prestazione del consenso al
trattamento dei dati personali necessari e comporta la totale accettazione di quanto previsto nel presente
Regolamento.

