REGOLAMENTO GMFC/470/18
1. DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI
“TORNA LA SPESA GRATIS”
2. TIPOLOGIA
Operazione a premi ex art. 3 DPR n. 430/2001, con corresponsione del premio in via differita, così come meglio precisato
al successivo art. 11.
3. SOGGETTO PROMOTORE
ACEL Energie S.r.l. Unipersonale, con sede in Lecco (LC), alla Via Giovanni Amendola n. 4, Codice Fiscale e Partita
IVA 03773040138.
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 17 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale.
6. PRODOTTI PROMOZIONATI
Ai fini della partecipazione, vengono considerate valide le conclusioni di contratti a Mercato Libero di Gas Naturale e/o di
Energia Elettrica relativi alle offerte: Gastone, Gastone Flat e Lucia, o per i passaggi a mercato libero per le sopra citate
offerte da parte di Clienti ACEL Energie provenienti dai servizi tutelati, stipulati da parte di soggetti privati per forniture ad
uso domestico, attraverso switch-in (cambio fornitore su fornitura attiva) da una Società di Vendita diversa da ACEL
Energie S.r.l. e da Enerxenia S.p.A., nel “PERIODO DI SVOLGIMENTO” presso i seguenti sportelli clienti a marchio ACEL
o AEVV:
ACEL Point di Lecco, Via Amendola 4, Lecco - ACEL Point di Lecco 2, Piazza Garibaldi 4, Lecco - ACEL Point di Oggiono,
Via Lazzaretto 44, Oggiono - ACEL Point di Casatenovo, Piazza della Repubblica 5, Casatenovo - ACEL Point di Merate,
Via F.lli Cerri 51, Merate - ACEL Point di Calolziocorte, Via F.lli Calvi 1, Calolziocorte- - ACEL Point di Colico, Via Nazionale
85, Colico - Punto Vendita AEVV Sondrio, Via Caimi 42, Sondrio - Punto Vendita AEVV Tirano, Via S. Agostino 13, Tirano
- Punto Vendita AEVV Valdisotto, Via Roma 170, Frazione Cepina – Valdisotto
7. DESTINATARI
L’operazione a premi è rivolta a tutte le persone fisiche, che ricadano nella nozione di Consumatore ai sensi del Codice
del Consumo di cui al D.lgs. n. 206/2005 e ss.mm.ii., che stipuleranno un contratto di somministrazione di Gas Naturale
e/o di Energia Elettrica, attraverso switch-in, passando cioè da un precedente fornitore – diverso da ACEL Energie S.r.l. e
da Enerxenia S.p.A. – ad ACEL Energie S.r.l. e ai Clienti di ACEL Energie che effettueranno un passaggio dai servizi di
tutela al mercato libero.
Restano espressamente esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti e Amministratori e Sindaci delle società facenti parte
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del Gruppo ACSM-AGAM S.p.A.
8. MEZZI DI COMUNICAZIONE
L’operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso stampa, web, radio, invio mail a mailing list, affissioni pubblicitarie.
9. MONTEPREMI E PREMI
Il premio che verrà riconosciuto varia a seconda della tipologia di somministrazione che viene sottoscritta, così come
riportato nella seguente tabella.
Tipologia di contratto

Premio

Sottoscrizione di un contratto per la somministrazione di

Card spesa Iperal per un valore totale di

Energia Elettrica a Mercato Libero

€. 40,00

Sottoscrizione di un contratto per la somministrazione di

Card spesa Iperal per un valore totale di

Gas Naturale a Mercato Libero

€. 40,00

Sottoscrizione contestuale di un contratto per la

Card spesa Iperal per un valore di €.

somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale a

100,00

Mercato Libero
Sottoscrizione di un contratto per la somministrazione di

Card spesa Iperal per un valore totale di

Energia Elettrica a Mercato Libero da parte di un Cliente

€. 40,00

di ACEL Energie proveniente dal servizio di maggior
tutela energia elettrica.
Sottoscrizione di un contratto per la somministrazione di

Card spesa Iperal per un valore totale di

Gas Naturale a Mercato Libero da parte di un Cliente di

€. 40,00

ACEL Energie proveniente dal servizio di tutela gas
naturale.
Sottoscrizione contestuale di un contratto per la

Card spesa Iperal per un valore totale di

somministrazione di Energia Elettrica a Mercato Libero da

€. 100,00

parte di un Cliente di ACEL Energie proveniente dal
servizio di maggior tutela energia elettrica e sottoscrizione
di un contratto per la somministrazione di Gas Naturale a
Mercato Libero
Sottoscrizione contestuale di un contratto per la

Card spesa Iperal per un valore totale di

somministrazione di Gas Naturale a Mercato Libero da

€. 100,00

parte di un Cliente di ACEL Energie proveniente dal
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servizio di tutela gas naturale e sottoscrizione di un
contratto per la somministrazione di Energia Elettrica a
Mercato Libero
ACEL Energie S.r.l. prevede di assegnare complessivamente premi per un valore complessivo pari ad €. 40.000,00 (IVA
Inclusa) e salvo conguaglio. Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai
“DESTINATARI” di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui il premio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quello promesso, oppure
qualora lo stesso non sia più commercializzato dal fornitore, il “SOGGETTO PROMOTORE” si impegna a consegnare ai
“DESTINATARI” che ne avranno titolo un premio di pari o maggior valore avente le caratteristiche uguali o superiori.
Il premio sarà riconosciuto solo dopo i dovuti controlli di regolarità sulla documentazione richiesta e ricevuta nei termini
indicati nel presente regolamento.
10. DESCRIZIONE DEL PREMIO
Il premio consiste in una “Card Spesa”, del valore indicato nella tabella riportata al precedente art. 9, che darà diritto al
beneficiario di spendere il relativo ammontare presso un punto vendita della catena del Gruppo Iperal attivo nel settore
della grande distribuzione.
11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I “DESTINATARI” che nel “PERIODO DI SVOLGIMENTO” dell’operazione a premi stipuleranno un contratto di
somministrazione di Gas Naturale e/o di Energia Elettrica, attraverso switch-in, passando cioè da un precedente fornitore
– diverso da ACEL Energie S.r.l. e da Enerxenia S.p.A. – ad ACEL Energie S.r.l. e ai Clienti di ACEL Energie che
effettueranno un passaggio dai servizi di tutela al mercato libero, riceveranno a mezzo recapito postale presso il domicilio
dichiarato, la “Card Spesa” del valore indicato nella tabella riportata al precedente art. 9. - Il riconoscimento del premio
avverrà una sola volta per ogni abbinamento Codice Fiscale / Codice Punto di Fornitura. - Inoltre, ACEL Energie S.p.A.
avrà diritto di pretendere da parte del Cliente la restituzione del controvalore monetario del premio, anche e ove ciò sia
possibile, attraverso addebito del relativo importo, nella fattura di chiusura o con fatturazione dedicata, nelle seguenti
ipotesi:
mancato perfezionamento del contratto e/o mancata effettiva attivazione della fornitura con ACEL Energie S.r.l.
Unipersonale; - esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente durante i primi 24 mesi decorrenti dalla data di inizio
della fornitura; - risoluzione del contratto di somministrazione per causa imputabile al Cliente, anche a seguito di
avveramento delle ipotesi contemplate nelle clausole risolutive espresse contenute nel contratto stesso.
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
ACEL Energie S.r.l. Unipersonale si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto del presente

3

Regolamento, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai promissari, come previsto dall’art.
10, comma 4, DPR 430/2001.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dati dei partecipanti all’Operazione a premio è il “SOGGETTO PROMOTORE”.
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (D.lgs.196/2003) i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura procedurale della stressa, verrà effettuato ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy. Il partecipante, esaurite le procedure di gestione dell’Operazione a premio, potrà
richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione rivolgendosi al titolare del
trattamento.
14. VARIE
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per i “DESTINATARI” l’accettazione incondizionata e totale
delle clausole contenute nel presente Regolamento. - I premi non sono sostituibili né controvertibili in denaro né è data
alcuna facoltà ai “DESTINATARI” di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi
diversi.

ACEL Energie S.r.l.
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