REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“EMOZIONI DA PRIMA FILA VENTISETTESIMA EDIZIONE”

SOGGETTO PROMOTORE
Acea Energia S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense, 2 – 00154 Roma, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese
di Roma n. 07305361003 (di seguito “Promotore”).

SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. – Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano. Capitale Sociale € 5.000.000 i.v., C.F. e P.IVA
08462130967, d’ora in poi anche “la Società”.

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Emozioni da prima fila – Ventisettesima Edizione” (di seguito “Concorso”).

AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio nazionale italiano nelle aree in cui il Promotore eroga i propri
servizi di fornitura di gas e/o energia elettrica.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento tra il giorno 22 luglio 2021 e il giorno 29 luglio 2021.
L’estrazione finale sarà svolta entro il 15 settembre 2021.

DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i clienti del Promotore che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
•

siano titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, Mercato Libero

•

siano iscritti al Programma fedeltà denominato “Acea con Te”

(di seguito: “Destinatari”).
Sono espressamente esclusi dal Concorso i clienti titolari di contratti di fornitura per usi diversi da quelli indicati
(ad esempio: contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica diversi da quelli sopra indicati) e, in
generale, tutti i soggetti che non rientrino nella specifica definizione di Destinatari.

SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di gratificare i Destinatari, permettendo loro di tentare di aggiudicarsi uno dei
premi in palio.
La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni e/o alla
sottoscrizione di servizi.

PUBBLICITÀ
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito web www.aceaconte.it, in cui sarà presente il regolamento
completo.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR
430/2001.

AVVERTENZE
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al Concorso avverrà in base
al piano tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o
onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di partecipazione sulla quale verrà svolto il Concorso sono ubicati in
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente
Concorso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore organizza il Concorso che permetterà
ai Destinatari di provare a vincere uno dei premi in palio, come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo
“PREMI”.
In particolare, il Promotore provvederà ad inviare a tutti i Destinatari una DEM (comunicazione promozionale
inviata tramite e-mail) all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di iscrizione al Programma fedeltà: la
DEM sarà inviata all’interno del periodo nelle date precedentemente indicate.
A tale proposito, il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora la DEM non potesse essere inviata
al Destinatario in quanto:
•

la mailbox risultasse piena;

•

l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata;

•

non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail contenente la DEM;

•

la mailbox risultasse disabilitata;

•

l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non funzionante.

Per tentare di aggiudicarsi uno dei premi in palio, ciascun Destinatario avrà la possibilità di partecipare con
una delle due modalità alternative indicate qui di seguito:
•

cliccare sul link presente nella DEM che rimanderà ad una specifica pagina in cui sarà necessario
scegliere il premio desiderato tra quelli in palio e inserire tutti i dati richiesti come obbligatori (nome,
cognome, codice fiscale, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail)

•

accedere al sito www.aceaconte.it, inserire username e password per loggarsi, accedere alla sezione
“Emozioni da prima fila”, scegliere il premio desiderato tra quelli in palio e inserire tutti i dati richiesti
come obbligatori (nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail).

Si precisa che ciascun partecipante avrà la facoltà di scegliere solamente uno tra tutti i premi proposti, una
sola volta per tutta la durata del Concorso, per partecipare all’estrazione e tentare di aggiudicarsi la vittoria.
Sarà inoltre richiesto il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”).

Sarà possibile partecipare al Concorso esclusivamente entro le ore 23,59’,59” dell’ultimo giorno valido, come
precedentemente indicato: qualunque partecipazione fuori dagli orari previsti non sarà ammessa e non
prenderà parte al Concorso.
Una volta confermati i dati, l’invio della partecipazione sarà quindi memorizzato ai fini dell’estrazione dal
sistema che gestisce il Concorso e che registrerà i dati del partecipante, la data della partecipazione e il premio
prescelto. Si precisa che la partecipazione si considererà finalizzata e, conseguentemente, sarà memorizzata
dal sistema, esclusivamente una volta portata a termine tutta la procedura di compilazione dei dati ed il
relativo invio.
Ciascun partecipante avrà la possibilità di aggiudicarsi al massimo un solo premio per tutto il periodo di
partecipazione.

ESTRAZIONE
Per ogni tipologia di premio in palio sarà creato un tabulato di tutti i Destinatari che abbiano preso validamente
parte al Concorso e dai quali sarà effettuata la relativa estrazione.
Sulla base del numero di premi a disposizione per ogni categoria (come riportati nella Tabella presente al
successivo paragrafo “Premi”) saranno estratti tanti vincitori ed un analogo numero di riserve.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela
della fede pubblica, entro le date sopra comunicate.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile
né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della
parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.

PREMI

10,00 €
249,00 €
10,00 €
16,90 €
109,00 €
38,00 €
34,99 €
99,90 €
399,00 €
13,50 €
39,00 €

Numero di premi in
palio
10
3
20
3
2
3
5
2
1
5
5

Valore
totale
100,00 €
747,00 €
200,00 €
50,70 €
218,00 €
114,00 €
174,95 €
199,80 €
399,00 €
67,50 €
195,00 €

449,00 €

1

449,00 €

200,00 €

30

6.000,00 €

Premio

Valore di mercato

Gift Card Biokirei da 10 euro
EquoTube Scappatelle di Natura
Buono regalo Amazon.it da 10 euro
Gioco Playworld pizzeria Re Cycle Me
Zaino silver - Recycled Daily's
Set bagno ospite/viso/telo chiaro Filo Di Legno
Mini Presa Wi-Fi Smart Plug D Link
Lampada Hue Iris Philips Lighting
Purificatore d'aria di design Natede white Vitesy
Set 4 ciotole Ecoliving Omada
Yoga Journal Sprea Editori
Forno microonde combinato 35 lt Glass Design
Samsung
Interior plant specialist

•

Gift Card Biokirei da 10 euro: spendibile sul negozio online dedicato alla salute e al benessere, con
un’ampia offerta di prodotti erboristici, cosmetici naturali e biologici, integratori vegetali innovativi,
alimenti bio ed articoli ecologici per l’igiene della casa.

•

EquoTube Scappatelle di Natura: è il cofanetto regalo più ricco e completo di EquoTube, il network
italiano dedicato al turismo sostenibile, al turismo di prossimità e al turismo enogastronomico. Sono
incluse due notti con prima colazione e due cene per due persone presso una struttura partner di
EquoTube.

•

Buono Regalo Amazon.it da 10 euro: spendibile sul sito www.amazon.it

•

Gioco playworld pizzeria Re Cycle Me: gioco per ricreare una pizzeria con materiali di recupero. La
scatola comprende tutto il necessario per trasformare oggetti comuni della spazzatura in un capolavoro.
Devi solo raccogliere cartoni per il latte, scatole di cartone, lattine, cd, rotoli di carta igienica, bottiglie
di plastica, colla e forbici! Un gioco che piace anche ai grandi perché insegna i principi base dell’ecologia
e l’importanza del riciclo in maniera semplice e divertente. Packaging è ecologico e sostenibile: la
confezione è in cartoncino riciclabile realizzato con legno FSC proveniente da foreste a gestione
sostenibile; gli oggetti nella confezione sono contenuti in bustine di carta riciclabile. Al suo interno
contiene: Adesivi, forme di carta, motivi/modelli, fogli di spumella (EVA). Età: + 4 anni.

•

Zaino silver - Recycled Daily's: Zaino due scomparti ‘’Daily’s‘’. Realizzato in rPET, una plastica derivante
da bottiglie d'acqua interamente riciclate. Il materiale di questa borsa è quindi composto con 23
bottiglie. Le bretelle si allungano dalla parte anteriore della borsa. Una volta messo in spalla lo zaino, gli
scomparti sono protetti. Grazie all'estensore della borsa, è possibile adattarla a seconda del contenuto.
Compatibile con il sistema trolley. Lucchetto TSA con combinazione. Tiretti antifurto. Tasca con
protezione per computer da 15,6". Dimensioni: 44 x 32,5 x 12,5/17 cm. Peso: 0,85 kg.

•

Set bagno ospite/viso/telo chiaro Filo Di Legno: set 3 spugne bagno in puro cotone tessuto con trama
100% Filo di Legno ™ MODAL ed esclusivi inserti jacquard coordinati. Composto da: asciugamano ospite
misura 40x60 + asciugamano viso misura 60x100 + telo bagno 75x140. Spugna da 450 gr m2, tinto color
panna.

•

Mini Presa Wi-Fi Smart Plug D Link: consente di collegare al tuo Wi‑Fi qualsiasi elettrodomestico e
controllarlo tramite telefono o tablet, grazie all'app gratuita mydlink. Compatibile con Alexa di Amazon
Echo, l'Assistente Google e IFTTT. Usa la tua voce per controllarla, creare delle pianificazioni o delle
automazioni combinate. Grazie al suo design compatto, potrai attaccare due Smart Plug, una accanto
all'altra, in qualsiasi presa elettrica doppia. Il pulsante di accensione integrato consente di spegnere
manualmente la spina. L'indicatore LED incorporato mostra quando la spina è collegata alla rete
domestica Wi-Fi e se sta alimentando o meno l'elettrodomestico collegato. Controlla lo stato di
alimentazione di ogni presa e spegnilo con un semplice tocco del cellulare. Imposta delle pianificazioni
per far sembrare che sei in casa anche quando sei in vacanza. Ottieni notifiche istantanee e accendi le
luci e la radio quando la videocamera di sicurezza mydlink rileva la presenza di qualcuno. Guarda i tuoi
elettrodomestici accendersi istantaneamente per mezzo di un semplice tocco sul cellulare. Aiuta il tuo
portafoglio e l'ambiente con dispositivi che si spengono completamente quando esci dalla porta di casa.

•

Lampada Hue Iris Philips Lighting: lampada da tavolo Hue Iris White and Color Ambiance. Iris è dotata
di cavo rivestito in tessuto, materiali misti e tubo interno in alluminio e genera un effetto luminoso
unico, una luce colorata con una gradevole retroilluminazione, per creare una lampada raffinata ed
elegante. La lampada Philips Hue Iris offre uno stile esclusivo che completa qualsiasi arredamento. Puoi
posizionare la tua lampada ovunque, ad esempio per illuminare le pareti del salotto con una luce
colorata oppure sul comodino per una gradevole luce notturna. Combina la tua Philips Hue Iris a
edizione limitata con Hue Bridge per svegliarti e addormentarti in modo più naturale. Le ampie capacità
di dimmerazione di questa lampada, combinata con la sua retroilluminazione diffusa, ti consentiranno
di svegliarti alle luci della tua alba personale, quando al mattino la luce si accenderà delicatamente,
oppure di addormentarti dolcemente quando la luce color bianco caldo si oscura gradualmente. Con
l'app Bluetooth di Hue puoi controllare le luci intelligenti all'interno di una stanza e spegnerle in qualsiasi

momento. Aggiungi fino a 10 luci intelligenti e controllale con facilità dal tuo dispositivo mobile. Philips
Hue funziona con Alice, Siri e Google Assistant. Semplici comandi vocali ti consentono di regolare la
luminosità e risparmiare sulla bolletta e salvagurdando l'ambiente, cambiare il colore delle luci e, sia per
una sola lampada che per tutte quelle presenti in casa.
•

Purificatore d'aria di design Natede white Vitesy: purificatore d’aria naturale dal design elegante, adatto
ad ogni casa e ufficio. Un prodotto che unisce natura, tecnologia e design, capace di purificare e
monitorare l’aria negli spazi indoor. Il sistema di filtraggio è in grado di catturare e degradare COV, virus,
odori e batteri, ha sensori di monitoraggio avanzati, e funziona grazie all’interazione tra l’apparato
radicale della pianta e l’ultima generazione di filtro fotocatalitico. Questo sistema di filtraggio permette
di abbattere: 93% di COV, 99% di batteri, virus particolato e odori.

•

Set 4 ciotole Ecoliving Omada: set 4 ciotole ecosostenibili, per un servizio che combina la naturalezza
del legno alla vivacità del colore di tendenza. Articoli realizzati in Polipropilene e derivati della
lavorazione del legno esternamente e in Polipropilene all’interno. Dimensioni: Ø 11,5x h.6cm. Capacità
0,3 lt. Lavabili in lavastoviglie. Colore verde acido.

•

Yoga Journal Sprea Editori: con l’abbonamento a YOGA JOURNAL potrai ricevere ogni mese la prima
rivista italiana di cultura e pratica dello yoga. Ogni numero di YOGA JOURNAL orienta e aiuta i lettori a
raggiungere l’equilibrio e il benessere psicofisico che ricercano per la vita di tutti i giorni, non solo con
la pratica, la cultura e la filosofia dello yoga, ma anche attraverso la pratica della Mindfulness, e della
meditazione per orientare scelte di vita più consapevoli ai nostri bisogni e stile di vita. YOGA JOURNAL
si rivolge ai semplici simpatizzanti, ai principianti ed agli esperti di yoga, avvalendosi di uno staff di
professionisti di assoluta competenza e della collaborazione di medici ed esperti per consigli riguardanti
la Yoga Therapy, le tecniche di respirazione e meditazione.

•

Forno microonde combinato 35 lt Glass Design Samsung: con tecnologia Hot Blast™ che mette a
disposizione un nuovo metodo per ridurre notevolmente i tempi di cottura. Un potente flusso di aria
calda viene soffiato attraverso vari fori direttamente sui cibi, che in questo modo si cuociono in maniera
uniforme, risultando croccanti all'esterno e succosi all'interno. Il forno a microonde Samsung permette
una cottura ventilata, cuoci come in un forno tradizionale. Grazie alla funziona vapore, cuoci in maniera
salutare grazie alla funzione vapore e alla vaporiera premium in acciaio. Potenza Microonde: 1.400 W,
potenza Grill: 2250 W (fisso), temperatura max forno ventilato: 200 w, piatto rotante da 38 cm, piatto
doratore Crusty, display LED Full Touch. Dimensioni: 52,8 x 40,4 x 48,1 cm

•

Interior plant specialist: tutorial realizzato dall’interior plant specialist Alice Del Grosso (I Giardini di Ellis)
a tema "Scegli le piante giuste per la tua casa" della durata di circa 20-30 minuti. Riceverai anche un
voucher digitale del valore di € 50 per l'acquisto di piante sul sito https:// www.venditapianteonline.it/
con validità 12 mesi.

MONTEPREMI
Il montepremi in palio corrisponde a 8.914,95 € (IVA esclusa)
Sul 100% dell’importo del montepremi viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno contattati nei giorni immediatamente seguenti l’estrazione, esclusivamente a mezzo
comunicazione telefonica o e-mail ai recapiti rilasciati in sede di registrazione al Concorso.
In caso di contatto telefonico, saranno effettuati massimo n. 3 tentativi telefonici in differenti orari e i
vincitori dovranno accettare il premio, secondo le modalità che verranno indicate al momento del contatto.

In caso di contatto via e-mail, l’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che
saranno di volta in volta comunicati rispondendo alla comunicazione ricevuta. Nulla ricevendo, il Promotore
provvederà ad escludere i vincitori dal Concorso e a contattare la prima riserva utile.
A seguito dell’accettazione del premio, il vincitore lo riceverà al recapito indicato: al proprio domicilio, in ogni
caso, all'indirizzo indicato in fase di accettazione del premio, per i premi fisici, alla casella di posta elettronica
indicata in fase di accettazione del premio per i premi virtuali (Gift Card Biokirei da 10€, Buono regalo
Amazon.it da 10 euro, Buono EquoTube “Scappatelle di Natura”).

VARIE
La partecipazione al Concorso comporta, per i Destinatari, l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.
I premi saranno consegnati ai vincitori esclusivamente sul territorio italiano ed entro il termine massimo di 180
giorni dalla data di acquisizione del diritto e comunque in tempo utile per poterne fruire.
Il Concorso viene svolto in osservanza a quanto previsto dal DPR 430/2001.
Qualora, al momento dell’assegnazione del premio e/o all’atto delle verifiche immediatamente successive che
il Promotore si riserva di fare, il Destinatario risultasse non disporre e/o non disporre più dei requisiti previsti
per la partecipazione al Concorso, di cui al presente Regolamento, questi perderà automaticamente il diritto
al premio, che sarà assegnato al primo estratto di riserva utile.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Destinatario di prendere parte al
Concorso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, a filtri antispam
oppure a recapiti telefonici inesistenti, errati e/o inattivi.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo dello
stesso valore o di valore superiore, della stessa marca o di marca diversa, qualora il premio promesso non
fosse disponibile per motivi non dipendenti dalla volontà del Promotore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
•

è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione;

•

il partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri, imprecisi, fuorvianti;

•

il partecipante ha violato il presente regolamento.

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.

ONLUS
Tutti i premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla
seguente Onlus: Make-A-Wish® Italia Onlus, Piazza San Matteo, 15/9 - 16123 Genova – C.F. 95090980103.
I premi che siano stati espressamente rifiutati resteranno nella libera disponibilità del Promotore.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La società Acea Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione al presente
Concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 (c.d. “GDPR”). I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati, per mezzo di supporti
informatici e/o cartacei, esclusivamente per la gestione della presente promozione e in ogni momento
potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR (accesso, cancellazione, rettifica,
aggiornamento) scrivendo alla società Titolare del trattamento Acea Energia S.p.A. alla casella di posta
elettronica dedicata: ae.privacyclienti@aceaenergia.it.
Il consenso non è richiesto essendo il trattamento dei dati dei partecipanti necessario per adempiere alla loro
richiesta di partecipazione al presente Concorso. Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà
impossibile la partecipazione al Concorso stesso. I dati potranno essere comunicati a società terze che
svolgono per conto di Acea Energia compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati personali,
come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da Acea Energia,
esclusivamente ai fini concorsuali.
I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o consulenti di Acea Energia i quali sono
stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Il Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati è Acea Energia S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma.

Milano, 6 luglio 2021.
Per Acea Energia S.p.A,
Jakala S.p.A., soggetto delegato.

