REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“acquistiperte - sedi commerciali” INDETTA DA
ACEL Energie S.r.l.
1. SOGGETTO PROMOTORE
ACEL Energie S.r.l. – Sede Legale: Via Amendola, 4, 23900 Lecco (LC) - Capitale Sociale €
17.100.540,00 i.v. - R.E.A. LC 326133. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco. C.F. e P. IVA
03773040138. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam
S.p.A. (nel seguito “Promotore”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Promarsa Italia S.r.l., Via Caretta 1, 20131 Milano – P.IVA e C.F. 13394270154 (di seguito
“Delegato”).
3. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “acquistiperte - sedi commerciali” (nel seguito “iniziativa”).
4. AREA
L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
5. DURATA
Ai fini promozionali verranno considerati validi i contratti sottoscritti dal 17/02/2020 al
30/09/2020. (nel seguito “Durata”). Si precisa che sarà possibile richiedere i premi fino al giorno
31/12/2020.
6. VEICOLO DI PARTECIPAZIONE
Esclusivamente presso gli Sportelli Acel Energie Srl con insegna Acel Energie, Enerxenia e Aevv
Energie e presso l’Enerxenia Premium Store presso il Centro Commerciale Ca’ Merlata. Elenco
completo consultabile sui siti: www acelenergie it, www enerxenia it, www aevvenergie it
7. DESTINATARI
L’iniziativa è riservata ai nuovi Clienti domestici (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., residenti
in Italia) provenienti da un altro operatore della vendita ed ai Clienti di Acel Energie S.r.l, serviti
nei mercati tutelati, che sottoscrivono nel periodo promozionale uno o più contratti a mercato
libero con Acel Energie S.r.l rientranti nelle seguenti tipologie di offerte:
Nome Offerta
Prezzo Bloccato Promo Gas
Prezzo Bloccato Promo Luce Mono
Prezzo Bloccato Promo Luce Multi
Libera Plus Promo
Libera Promo -Mono
Libera Promo -Multi
In fase di sottoscrizione sarà obbligatorio fornire i propri dati anagrafici.
ESCLUSIONI:
Si intendono espressamente escluse, ai fini della partecipazione all’operazione a premi, le
richieste di voltura (ossia la richiesta di cambio intestatario del contratto in un punto di fornitura
per il quale Acel Energie S.r.l è già fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale a mercato
libero), le richieste di riattivazione (ossia riattivazione della fornitura successiva alla cessazione

del contratto da parte del precedente intestatario che abbia comportato la disattivazione del
contatore), oppure l’attivazione del contratto di fornitura in un’abitazione in cui sia già presente
un contatore o, infine, un nuovo allaccio con posa del contatore.

8. PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il
Promotore riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo.
Il regolamento integrale dell’iniziativa potrà essere consultato dai partecipanti sul sito:
www.acelenergie.it, www.enerxenia.it, www.aevvenergie.it, www acquistiperte it
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 dalle normative in vigore.
9. MECCANICA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Tutti i destinatari che, nel corso della durata dell’iniziativa,
sottoscriveranno un nuovo contratto per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas ad uso
domestico, rilasciando i propri dati anagrafici (come indicato al punto 7), avranno diritto di
ricevere un coupon del valore di € 40,00 convertibile in Buoni d’acquisto tramite gli operatori
delle sedi commerciali.
Gli operatori stessi provvederanno a consegnare, agli aventi diritto, i premi scelti dai clienti
previa firma della liberatoria di accettazione del premio.
Si precisa che i premi saranno consegnati contestualmente alla sottoscrizione delle forniture nelle
sedi commerciali. (es. un cliente che sottoscrive 2 contratti avrà a disposizione € 80)
CASI DI ESCLUSIONE:
L'attivazione effettuata al di fuori del periodo di svolgimento dell'iniziativa non darà diritto alla
partecipazione, così come attivazioni effettuate attraverso canali differenti da quelli specificati nel
presente regolamento. Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile
giudizio della Promotrice non conformi o sospetti di fraudolenza causeranno la sospensione della
partecipazione alla presente operazione a premio, in attesa delle verifiche del caso; i premi
eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. Tutti i tentativi di uso
fraudolento del materiale della presente iniziativa rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
10. PREMI
Il totale montepremi stimato è di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) ed è composto da 10.000
premi.
Il soggetto promotore si impegna a premiare tutti coloro che rientreranno nella categoria
denominata “Destinatari”.
Ciascun premio sarà costituito da un coupon del valore di € 40,00.
L’importo a disposizione potrà essere utilizzato dal Cliente per la richiesta di più Buoni elettronici,
tra quelli di seguito dettagliati, fino al raggiungimento dell’intero valore spettante:
BUONI ELETTRONICI
Buono multi-insegna Edenred
Buono Spesa Esselunga
Buono carburante IP

TAGLIO
DISPONIBILE
€ 20
€ 10
€ 20

Tutte le info utili all’utilizzo di ciascun buono e la relativa scadenza saranno indicate sul buono
stesso e saranno sempre disponibili sul portale dell’iniziativa www.acquistiperte.it nella sezione
premi.
I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al
vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.
Si specifica che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi
analoghi di valore uguale o superiore.

11. CONSEGNA DEI PREMI
I Premi previsti saranno consegnati agli aventi diritto contestualmente e gratuitamente previa
firma della liberatoria di accettazione del premio ed ottemperanza dei comportamenti premianti.
I destinatari avranno la facoltà di rinunciare a ricevere il premio previa comunicazione agli
operatori dello sportello.
12. MONTEPREMI
Il soggetto promotore prevede di erogare premi per un montepremi stimato complessivo pari ad
€ 400.000,00 (quattrocentomila/00)
13.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente operazione a premi, acconsentono a che i propri dati
personali forniti alla promotrice (ACEL Energie Srl) in relazione alla partecipazione alla presente
operazione a premi siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e della
normativa italiana così come adeguata con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di aggiornamento del
Codice Privacy (D. Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Le informazioni raccolte verranno gestite da ACEL Energie S.r.l., nella sua veste di Titolare del
Trattamento dei dati personali e da Promarsa Italia srl – Via A. Caretta 1 20131 Milano, nominata
dalla stessa Titolare come Responsabile esterno del trattamento dei suoi dati relativamente alla
gestione operativa di tale operazione a premi. L’informativa completa è reperibile su:
www acelenergie it.
In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR,
formulando le proprie richieste all’indirizzo e-mail: dpo.privacy@acsm-agam.it oppure tramite
lettera da indirizzare al Responsabile della protezione dati in via Stazzi 2, 22100 - Como. Il
Responsabile esterno del Trattamento dati rappresenta che presso il proprio DPO è possibile
accedere al Registro di tali trattamenti e ricevere indicazioni circa le persone incaricate e
autorizzate a tale trattamento.
I dati personali spontaneamente rilasciati dai partecipanti all’iniziativa e limitati a quanto
strettamente necessario per la conduzione delle finalità dichiarate circa l’attivazione, la gestione
e la fruizione di tale operazione a premi, saranno trattati, con modalità prevalentemente
elettroniche dalla società promotrice e dalla propria associata. Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel
nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I
dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento
non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a
norme di legge.
La conservazione dei dati a fini di gestione dell’operazione a premio sarà limitata al periodo di
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Si
rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per
far valere i propri diritti.
14.RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
15.VARIE
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per i “DESTINATARI” l’accettazione
incondizionata e totale delle clausole contenute nel presente Regolamento.

