Concorso a premi denominato
“VIVIgas energia si fa in tre per Te!”
Regolamento
La ditta VIVIGAS S.p.A., con sede in Via Vittorio Emanuele II, 4/28 - 25030 Roncadelle (BS), P.
IVA 13149000153, indice il concorso a premi denominato “VIVIgas energia si fa in tre per Te!”,
che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F. Pontara
n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 BRESCIA allo
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a premio.
Art. 2) DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Il concorso a premio è denominato “VIVIgas energia si fa in tre per Te!”.
Art. 3) DURATA
Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019.
Art. 4) AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale.
Art. 5) DESTINATARI ED ESCLUSIONI
Sono destinatari del concorso a premi le persone fisiche maggiorenni (se straniere, in possesso
del permesso di soggiorno non scaduto) con residenza o domicilio in Italia, che risultino intestatarie
di una fornitura attiva per l’energia elettrica e il gas naturale con operatori diversi da VIVIGAS e
relative società collegate.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del soggetto promotore.
Art. 6) MONTEPREMI
• Nr. 3 Samsung S9 del valore unitario di € 480,00 IVA compresa
• Nr. 3 TV Samsung UE55NU7090UXZT 55” 4K HDR del valore unitario di € 700,00 IVA compresa
• Nr. 3 LAVATRICE Samsung ADDWASH; 8Kg; A+++ -40%; INVERTER; WIFWW80K6414QW/ET
del valore unitario di € 480,00 IVA compresa
• Nr. 3 ASCIUGATRICE Samsung 8Kg; A++; INVERTER DV80M50101W/ET del valore unitario
di € 480,00 IVA compresa
• Nr. 3.333 gettoni della spesa del valore unitario di € 0,32 IVA compresa*
* oggetti “di minimo valore” ai sensi dell’art. 6 lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, esclusi
dal computo della cauzione.
Valore complessivo montepremi € 7.486,56 Iva compresa
Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità, il personale incaricato dalla società promotrice contatterà i
consumatori in occasione di eventi, stand itineranti, manifestazioni e simili per illustrare loro i
servizi offerti dalla stessa. I destinatari interessati potranno sottoscrivere un apposito modulo di
“Manifestazione di interesse”, attraverso il quale richiedere di essere contattati da un consulente
Vivigas per la proposta di un contratto di fornitura Luce o Gas o Dual. I destinatari che
sottoscriveranno la manifestazione di interesse riceveranno una cartolina “Scratch-off” con la quale
potranno concorrere alla vincita dei premi immediati.
Ogni persona potrà ritirare una sola cartolina “Scratch-off”.
Al termine del periodo di validità, i premi eventualmente non rinvenuti e/o non richiesti saranno
assegnati a:
ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLE MELE ONLUS
Via Fraccaroli 12 - 37131 Verona

C.F. 93071650233
I premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore.
Art. 10) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I gettoni della spesa potranno essere ritirati immediatamente. Gli altri premi saranno spediti al
domicilio dei vincitori entro 180 giorni. Le spese di spedizione sono a carico della società
promotrice. Il vincitore, o la persona da questi incaricata al ritiro del premio, dovrà verificare
l’integrità dell’imballo prima della firma del documento di consegna, controllando accuratamente
che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore avrà facoltà di respingere il premio con
motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica, da indicare chiaramente sul
documento di consegna. In mancanza di tali controlli, il vincitore non potrà successivamente
avanzare pretese di sostituzione o reinvio del premio.
La garanzia legale di conformità sui beni oggetti di premio sarà fornita direttamente dalle relative
imprese costruttrici.
Art. 11) FACOLTÀ DI RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti in
occasione degli eventi organizzati e sul sito web www.vivigas.it
Art. 13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno
raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/20166. La
partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai 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 e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse,
nonché per ricevere comunicazioni commerciali da parte del promotore e adempiere agli obblighi
previsti dalla legge. 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 diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui
agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, e chiedere, tra l'altro, la correzione,
l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto a
VIVIGAS S.p.A.
Il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche
concorsuali.
Art. 14) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
di tutte le clausole del presente regolamento.

Roncadelle (BS), 11 settembre 2018
VIVIGAS S.p.A.

