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REGOLAMENTO  
 
del Concorso a premi promossa dalla Società VIVIGAS S.p.A.  Società VIVIGAS S.P.A. con sede legale e 
amministrativa in RONCADELLE (BS), Via Vittorio Emanuele II 4/28- Partita IVA 13149000153 , e  denominato  
"PASSA A VIVIGAS ENERGIA  e sei premiato!"  
 

 
SOGGETTO DELEGATO: 
Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio, 13 – 20131 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 13183760159. 
 
AREA: 
Punti Vendita VIVIgas energia di Chiari, Casalpusterlengo, Nettuno, Terni, Busto Arsizio, Saronno, Dalmine, 
Rho (operativi al lancio della promozione)  
 
PERIODO: 
Dal 04.02.2019 al 30.06.2019 
Estrazione finale ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il 28 novembre 2019. 
 
DESTINATARI: 
tutti i Clienti domestici che sottoscriveranno un nuovo contratto di fornitura energia elettrica e/o gas a 
mercato libero (esclusivamente con processo di cambio fornitore) con VIVIgas energia, presso uno dei Punti 
Vendita e nel periodo sopra indicati, che risultino validamente attivati alla data del 15 novembre 2019 e che 
forniscano in fase contrattuale un indirizzo mail valido.  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutti i contratti di fornitura domestico di energia elettrica e/o gas nel mercato libero di Vivigas sottoscrivibili 
presso i Punti Vendita VIVIgas energia sopra indicati (esclusivamente con processo di cambio fornitore) 
validamente attivati alla data del 15 novembre 2019. 
 
MECCANICA: 
Tutti i Clienti domestici che sottoscriveranno un contratto di fornitura a mercato libero di energia elettrica e/o 
gas con Vivigas energia (esclusivamente con processo di cambio fornitore), presso uno dei Punti Vendita e nel 
periodo sopra indicati, che risultino validamente attivati alla data del 15 novembre 2019 e che forniscano in 
fase contrattuale un indirizzo mail valido, parteciperanno all'estrazione finale di uno dei 50 buoni benzina in 
palio per punto vendita a seconda del tipo di contratto stipulato: 
-  n.25 del valore di 25 euro per sottoscrizioni prodotto mono luce o mono gas,  
-  n.25 del valore di 75 euro per sottoscrizioni prodotto dual (luce e gas).  
 
potranno partecipare al presente concorso mediante estrazione finale ed all'eventuale estrazione aggiuntiva. 
 
Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società  
Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la 
Società  Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di 
richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per verificare la 
veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare 
saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La 
Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del 
presente regolamento. 
 
Al termine del periodo di partecipazione, verranno predisposti 16 file (due file per Punto Vendita, uno 
relativo alle sottoscrizioni attive mono, l’altro relativo alle sottoscrizioni attive dual) forniti dalla Società 
Promotrice e contenenti i dati dei destinatari come sopra descritti che avranno aderito correttamente al 
concorso seguendo le modalità di cui in precedenza, dal quale verranno  effettuate le estrazioni  per ogni file 
di n.25 nominativi (+4 di riserva).  
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Per i consumatori che avranno stipulato un contratto "per sottoscrizioni prodotto mono luce o mono gas” i 
vincitori si aggiudicheranno ciascuno un Buono Benzina del valore di € 25,00, che verrà inviato all’indirizzo mail 
indicato in fase contrattuale  
 
Per i consumatori che avranno stipulato un contratto "per sottoscrizioni prodotto dual (energia elettrica e 
gas) i vincitori si aggiudicheranno ciascuno un Buono Benzina del valore di € 75,00 che verrà inviato 
all’indirizzo mail indicato in fase contrattuale  
 
Successivamente, per l'eventuale estrazione aggiuntiva dei premi non assegnati in fase di estrazione finale 
verranno predisposti due file contenenti i dati dei destinatari come sopra descritti che avranno aderito 
correttamente al concorso seguendo le modalità di cui in precedenza ma che non saranno risultati vincitori 
nelle estrazioni finali. 
 
Ogni “soggetto concorrente” potrà vincere una sola volta. 
 
L’estrazione finale e l'eventuale estrazione aggiuntiva verrà effettuata, entro il 28.11.2019, alla presenza di un 
Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede della Società Mediamilano S.r.l. – Via Teodosio 13 – Milano. 
 
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite comunicazione inviata a mezzo mail, anticipata 
telefonicamente, per aver diritto al premio, dovranno rispondere entro 7 gg. dalla email di comunicazione di 
vincita (7 giorni di calendario compreso quello della comunicazione di vincita) e inviare via mail all’indirizzo 
che verrà indicato: 

• i propri dati anagrafici con indirizzo di domicilio/residenza  

• conferma indirizzo email per la consegna del premio che avverrà via telematica 

• la fotocopia della carta di identità in corso di validità  
 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i 
dati registrati e quelli ricevuti con esclusione di eventuali dati incongruenti.  
 
La consegna dei premi avverrà tramite email all'indirizzo indicato ed entro 90 giorni dalla data di 
verbalizzazione/estrazione. 
 
Si precisa che le riserve  estratte verranno utilizzate in caso di: 

• irreperibilità dei vincitori,  

• mancato ricevimento dei documenti richiesti,   

• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine,  

• mancato rispetto del presente regolamento.  
 
Si precisa inoltre che i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società  
Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri.  
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme 
del presente regolamento. 
 
PREMI: 

• n. 200 Buoni Benzina (n.25 per punto vendita)  a scelta tra IP, Q8, TOTALERG o TAMOIL del valore 
commerciale unitario di € 25,00 (IVA inclusa), per un valore complessivo di € 5.000,00 (IVA inclusa)  

• n. 200 Buoni Benzina (n.25 per punto vendita) a scelta tra IP, Q8, TOTALERG o TAMOIL del valore 
commerciale unitario di € 75,00 (IVA inclusa), per un valore complessivo di € 15.000,00 (IVA inclusa)  

 
 
MONTEPREMI: 
€ 20.000,00 (IVA inclusa)  
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo 
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Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società  Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 
D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• La Società promotrice 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 
concorrente di accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefono. 
 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati 
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno 
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società 
promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti 
 

• Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea telefonica, i 
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet; 
 

• La società promotrice non è responsabile per l’eventuale mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, 
dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti 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, oppure a filtri antispam; 
 

• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 
 

• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, 
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di 
una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale 
comportamento. 
 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 
 

• I premi saranno validi esclusivamente su territorio italiano. 
 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 
vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza/email o dati personali errati e/o 
non veritieri da parte del vincitore . 
 

• La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e 
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi. 
 

• La consegna dei premi avverrà tramite email all'indirizzo indicato 
 

• La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice. 
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• I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: Associazione L'Albero Delle Mele, 
Via Fraccaroli 12 37131 Verona C.F. 93071650233. 
 

• Il regolamento completo sarà disponibile su www.vivigas.it  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)  
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati in 
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini del presente 
concorso.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso. 
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al solo fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in 
particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso e del Premio eventualmente vinto e l’esecuzione delle 
operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, nome e l’iniziale del 
cognome relativi a ciascun Vincitore estratto potranno essere resi pubblici all’interno del Sito, o attraverso le diverse 
modalità tecniche meglio viste, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o 
automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno 
rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione, diffusione dei dati personali a terzi che 
non sia prevista come obbligo dalla legge o necessaria ai fini del presente regolamento. 
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e 
chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per 
iscritto alla Società Titolare del trattamento dei dati, ovvero Vivigas Spa, Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28 – 25030 
Roncadelle (BS). 
 
 
PUBBLICITA’: 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale pubblicitario e il sito www.vivigas.it  
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
 
 
 
                                                                                                             Per VIVIGAS S.p.A.  

                                                                                  Il soggetto delegato 
                                                                                                          Mediamilano S.r.l. 

                                                                                
Milano, 10/01/2019   

http://www.vivigas.it/
http://www.vivigas.it/

