REGOLAMENTO dell'OPERAZIONE A PREMI
"VIVIGAS ENERGIA ANCOR A TI PREMIA "
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE
VIVIGAS S.p.A.
Via Vittorio Emanuele Il, 4/28
25030 - Roncadelle (BS)
Art. 2) DITTA ASSOCIATA
Samsung Electronics Italia S.p.A.
Via Mike Bongiorno, 9
20124 – Milano
Art. 3) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via
Cassala, 16/18- 25126 BRESCIA e sede legale in Via F. Pontara, 26- 25062 Concesio (BS)
allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a premio.
Art. 4) DURATA
Dal 01/10/2018 al 31/03/2019
Art. 5) AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale
Art. 6) DESTINATARI
La promozione è rivolta a tutte le persone fisiche che sottoscriveranno un nuovo contratto di
fornitura domestico di energia elettrica e/o gas con Vivigas energia
a) Tramite canale web
b) presso uno dei Punti Vendita VIVIgas energia a seguito di presa appuntamento
telefonico o a seguito di presa appuntamento via web e/o presso
c) uno dei corner aderenti all'iniziativa elencati sul sito www.vivigas.it, che saranno presenti
sul territorio, durante il periodo promozionato, in occasione di:
•
fiere e/o eventi
•
stand presso centri commerciali
•
shop in shop
Inoltre potranno aderire all'iniziativa tutte le persone fisiche che sottoscriveranno un nuovo
contratto di fornitura domestico di energia elettrica e/o gas con Vivigas energia presentando al
momento della sottoscrizione il materiale promozionale ricevuto in occasione di attività e/o
iniziative che si svolgeranno nel periodo ottobre 2018 - Marzo 2019 e nello specifico:
•
invio DEM dedicate all’iniziativa
•
allegati bolletta dedicati all’iniziativa
•
volantinaggio dedicato all’iniziativa
Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
l
Soggetti
che
concluderanno
ed
attiveranno
validamente
un
nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas secondo le modalità sopra descritte
avranno diritto a ricevere un buono sconto del 40% da utilizzare sull'e-commerce Samsung,
www.shop.samsung.com, per l'acquisto di prodotti nella sezione "ELETTRODOMESTICI".
l buoni sconto hanno validità di 30 giorni dalla data di ricezione.
La società promotrice stima di erogare premi per un valore totale di euro 25.000,00.
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Art. 8) TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA DEl PREMI
Una volta conclusi i nuovi contratti, validamente attivati a seguito di verifiche interne e
ricevuta attivazione e conferma da parte del Distributore locale competente del buon fine
dell'attivazione secondo i termini previsti dal contratto di fornitura e dalla normativa di
settore, Vivigas invierà entro 30 gg. il buono sconto all'indirizzo e-mail o al recapito fisico
fornito dal consumatore all'atto della sottoscrizione.
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l'accettazione integrale e
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
Art. 1O) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene
conservato presso la sede legale della società Max Marketinq S.r.l. per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Una copia del regolamento potrà
essere consultata all'indirizzo www.vivigas.it.
Art. 11) TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali è la società
VIVIGAS S.p.A. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore di
VIVIGAS S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è visualizzabile all'atto
della sottoscrizione del contratto.

Roncadelle (BS), 14 settembre 2018

Vivigas SpA
__________________________
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