REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMIO
“Enercom Regalo Sicuro 2018”
ai sensi del DPR 430 del 2001
1 – Soggetto Promotore

ENERCOM S.r.l., con sede in Via Santa Chiara, 9, 26013 Crema (CR), P. IVA e C.F. n. 01262680190 (di seguito
“Enercom”).
2 – Soggetto Delegato
Seri Jakala S.r.l. - Sede legale Via Carlo Tenca, 14 – 20124 Milano. C.F. e P.IVA n. 08462130967.
3 – Denominazione
L’operazione a Premio è denominata “Enercom Regalo Sicuro 2018”.
4 – Durata
Dal 15 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 (di seguito, “Periodo di Partecipazione”), salvo proroghe.
5 – Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
6 – Obiettivo dell’operazione a Premi
La presente operazione a Premi 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.
7 – Destinatari
La presente operazione a Premi 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
per una sola utenza (luce o gas).
8 – Meccanica
Tutti i Destinatari che, nel periodo di durata dell’operazione, effettueranno uno dei comportamenti premianti di
seguito descritti, potranno scegliere e ricevere uno dei premi previsti (art. 10 Premi).
I comportamenti premianti sono:
-

Per i “già clienti”: sottoscrizione con ENERCOM del contratto mancate gas o luce, con domiciliazione
SEPA e gestione delle bollette attraverso il canale email su entrambi i contratti;

o

-

Per i “nuovi clienti”: sottoscrizione di un contratto “gas + luce” con ENERCOM, con domiciliazione SEPA
e gestione delle bollette attraverso canale email su entrambi i contratti.

Il Premio selezionato verrà consegnato contestualmente alla firma del contratto, direttamente nel punto vendita.
Non danno diritto al Premio:
- 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 email;
- 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.
9 – Modalità di Richiesta e di Consegna
La richiesta del Premio desiderato potrà essere inoltrata esclusivamente presso il punto vendita in cui è stato
sottoscritto il contratto. Il punto vendita stesso provvederà alla consegna del premio contestualmente alla
sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui lo stesso Partecipante sottoscrivesse più contratti in punti vendita diversi, i premi dovranno
necessariamente essere ritirati ciascuno in ogni singolo punto vendita.
Nel periodo di validità dell’operazione, dal 15 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, i Premi dovranno essere richiesti
contestualmente all’atto di sottoscrizione del contratto. In nessun caso, verranno accettate richieste tardive.
Si precisa che in caso di mancata disponibilità di un Premio, sarà possibile sostituirlo con un prodotto dalle
medesime o superiori caratteristiche tecniche e valore economico.
Inoltre, le immagini riportate nel materiale di comunicazione hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i
descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici.
10 – Premi
I destinatari potranno scegliere tra i seguenti premi:
- PLAID, Fazzini del valore di euro 20,00 iva esclusa, realizzato in microfibra, colore panna con interno bianco.
Dimensioni: 130x180 cm.
- BORSONE SPORTIVO, Arena del valore di euro 20,00 iva esclusa, realizzato in 90% nylon e 10% poliestere.
Dimensioni 51x23x26 cm, capacità 32L.
- GIFT CARD DECATHLON, del valore di 20,00 (fuori campo IVA), Modalità di utilizzo del premio: presso i punti
vendita, presentare alla cassa la carta al momento del pagamento per poterne usufruire; on line, è necessario
accedere al sito www.decathlon.it. Una volta effettuato l'accesso, procedere con gli acquisti e al momento del
pagamento inserire le 16 cifre presenti sulla card, sotto il codice a barre, nel campo "carta regalo". Nel campo
"pin", invece, dovrà essere inserito il codice di 4 cifre presente sul retro della card, sotto la fascia argentata.
Per assistenza scrivere a carte.regalo@decathlon.com, la Carta è cumulabile con altre carte regalo, è
utilizzabile per più acquisti, anche su prodotti in promozione. La Carta regalo non utilizzata entro la data di
scadenza non dà diritto al riaccredito né a un premio sostitutivo o altro tipo di indennizzo. La Carta regalo non
è convertibile in denaro contante, non è frazionabile e non da diritto a resto. In caso di furto o smarrimento, la
Carta regalo non è rimborsabile. Per acquisti di valore superiore al buono, può essere utilizzato a
complemento di un'altra forma di pagamento. Scadenza 31 dicembre 2019.
11 – Montepremi
Montepremi complessivo stimato pari ad Euro 20.000 iva esclusa.
Ai sensi dell’art. 7 co.1 lett. B seconda parte del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, non è previsto versamento
cauzionale, poiché i premi saranno corrisposti contestualmente all’atto di acquisto.
12 – Elenco Punti Vendita ENERcom aderenti
Di seguito elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa:
Negozio di Albizzate
Via Garibaldi, 24/A Albizzate - VA
Tel. 0331 994506
Negozio di Borgosesia
Viale Fassò, 28 Borgosesia - VC
Tel. 0163 790050
Negozio di Cardano al Campo
Via Volta, 36 Cardano al Campo - VA
Tel. 0331 261660
Negozio di Cassano Magnago
Via San Pio X, 35 Cassano Magnago - VA
Tel. 0331 281298

Negozio di Castelnuovo del Garda

Via Mantovana, 62/A Castelnuovo del Garda - VR
Tel. 045 6401611
Negozio di Como
Via Mentana, 15/D Como - CO
Tel. 031 4973190
Negozio di Crema
Via della Ruota, 3 Crema - CR
Tel. 0373 893511
Negozio di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 53 Cremona - CR
Tel. 0372 808758
Negozio di Gavirate
Via IV Novembre, 25 Gavirate - VA
Tel. 0332 747667
Negozio di Inveruno
Via Marcora, 39 Inveruno - MI
Tel. 02 36738600
Negozio di Motta Visconti
Via Matteotti, 2 Motta Visconti - MI
Tel. 02 9000674
Negozio di Novara
Corso Torino, 14/E Novara - NO
Tel. 0321 033340
Negozio di Ponzone Biellese
Frazione Ponzone, 243 Ponzone Biellese - BI
Tel. 015 7388298
Negozio di Sesto Calende
Via Cavour, 43 Sesto Calende - VA
Tel. 0331 1527430
Negozio di Treviglio
Via Verga, 11/A Treviglio - BG
Tel. 0363 563450
Negozio di Valeggio Sul Mincio
Via dei Partigiani, 5 Valeggio sul Mincio - VR
Tel. 045 7951548
Negozio di Varallo Sesia
Via Durio, 8 Varallo Sesia - VC
Tel. 0163 51839
Negozio Partner di Bonferraro di Sorgà
Via Oberdan, 32 Bonferraro di Sorgà – VR - presso: Studio Geometra Anna Ongaro
Tel. 045 7320105

Negozio Partner di Bussolengo
Via Gardesana, 37 Bussolengo – VR - presso: Energia e Clima
Tel. 045 4723535
Negozio Partner di Saronno
Via Roma, 60 Saronno – VA - presso: Cipra Evolution S.r.l.
Tel. 02 96248605
13 – Regolamento – pubblicità e modifiche
La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato resterà
depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del DPR.26.10.2001 n.430 per
tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione e sarà messo 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 del Programma, venissero introdotte nuove funzionalità o nuovi prodotti,
il Promotore si riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi meccanismi di maturazione dei diritti al Premio,
correlati all’introduzione di nuove funzionalità o nuovi prodotti, dandone comunicazione con le modalità sopra
specificate.
La pubblicità dell’operazione a premi 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.
14 – 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, 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. IVA e C.F. n. 01262680190, in qualità di Titolare del trattamento.
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad 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, i relativi diritti tra
cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo
o rivolgendosi al Soggetto Promotore.
15 – Varie
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 delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa
riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto. 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.
Milano, 18/12/2017
Per ENERCOM S.r.l.
(Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il sottoscritto ENRICO BOTTACCO, quale Chief Financial Officer della società SERI JAKALA s.r.l., con sede a
Milano, Via Carlo Tenca n. 14, soggetto delegato dalla società promotrice ENERCOM S.r.l., con sede legale in
Via Santa Chiara, 9, 26013 Crema (CR), in forza della delega rilasciata, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l’operazione disciplinata dal regolamento sopra riportato verrà svolta nel
rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.

Milano, 18 dicembre 2017.

