REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

Accendi la tua passione
PROMOSSO DALLA SOCIETA’

ILLUMIA SPA
VIA DE’ CARRACCI 69/2 CAP 40129 BOLOGNA (BO)
C.F. / PIVA 02356770988 REA BO - 456543

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio della Repubblica Italiana
e della Repubblica di San Marino.

DURATA:

I concorrenti possono partecipare dal 14/09/17 al 15/12/17

DESTINATARI

Clienti del promotore che abbiano sottoscritto un contratto di energia
elettrica e/o gas di tipo domestico e che ne siano intestatari, che siano
in fornitura al momento della partecipazione al concorso e che siano
residenti o domiciliati in Italia, di seguito indicati come “concorrenti”.
Sono altresì esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni;
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Servizi energetici offerti dal promotore

ESTRAZIONE

L’assegnazione avverrà entro il 15/01/18 alla presenza di un responsabile
della fede pubblica o notaio.

PUBBLICITA’:

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante banner nell’area clienti, sezione
“Accendi la tua passione” del sito foryou.illumia.it ed eventualmente sul
sito medesimo. Il Concorso sarà altresì pubblicizzato a titolo
esemplificativo e non esaustivo tramite campagna a mezzo internet,
Direct e-Mailing, Newsletter, SMS, Bolletta e canale Facebook.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno essere previste e
risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a
disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito
foryou.illumia.it

GRATUITA DELLA
PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di
connessione, telefoniche o postali, necessarie alla richiesta del premio.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Il concorrente per partecipare al concorso il concorrente dovrà:
Digitare l’indirizzo Internet foryou.illumia.it
Registrarsi compilando i campi indicati come obbligatori (solo la
prima volta che partecipa) e il proprio identificativo cliente
ILLUMIA
Loggarsi al concorso inserendo la user e password inserire in fase
di registrazione

-

Una volta loggato il concorrente atterrerà su di una pagina dove
potrà partecipare al seguente che consiste nel provare ad
accendere un ambiente.
Il concorrente dovrà cliccare sul tasto presente sull’ambiente.
Una volta cliccato sul tasto un software di estrazione casuale del
quale è stato prodotta adeguata documentazione tecnica lo
informerà istantaneamente, se è uno dei vincitori di uno dei premi
instant win in pali (si veda paragrafo premi per i dettagli),
illuminando l’ambiente e con un messaggio di vincita.
Se l’ambiente non si accende e non compare il messaggio di
vincita il cliente non è un vincitore
Il concorrente risultato vincitore riceverà anche una mail con la
notifica della vincita e il codice di vincita e le istruzioni di
accettazione
Il gioco sopra descritto è gestito da un software di estrazione
istantanea e casuale, del quale è stata prodotta adeguata
documentazione tecnica.

Nota bene:
il concorrente può partecipare a questa meccanica ogni giorno
tante volte quante sono i suoi anni completi del suo contratto in
essere con Illumia. Se un giorno non gioca perde le possibilità di
giocare per quel giorno
il concorrente può vincere un solo premio per la presente
meccanica per periodo della meccanica

COMUNICAZIONI E
ACCETTAZIONE DI VINCITA

I vincitori verranno informati della vincita con una mail e tramite una
chiamata telefonica all’indirizzo o al numero indicato in fase di
registrazione contenente le informazioni per richiedere il premio
Il vincitore per richiedere il premio dovrà inviare entro 2 giorni dalla
ricezione della comunicazione di vincita
Documento di accettazione vincita debitamente compilato e
sottoscritto
Copia di un documento d’identità in corso di validità
a concorso@illumia.it .
Se i beneficiari del premio, consistente alla partecipazione all’evento,
non possano partecipare, è prevista la possibilità, in fase di accettazione
del premio, di cedere il biglietto a terze persone attraverso apposito
modulo di delega, purché uno dei fruitori del premio sia maggiorenne. I
vincitori del premio dovranno avere al momento del ritiro del premio
(che verrà ulteriormente specificato telefonicamente) un documento di
identità in originale valido e la stampa di accettazione vincita.
Il vincitore nel caso in cui volesse accompagnarsi con un minorenne
dovrà averne la patria podestà o munirsi di opportunità delega.

PRECISAZIONI

I concorrenti potranno partecipare con un computer desktop o uno
Smartdevice.

Si consiglia di utilizzare browser aggiornati per garantire la migliore
protezione dei propri dati e dei propri sistemi informatici, si fa presente
che il software del concorso in oggetto è stato testato su:
-

Internet Explorer PC nella versione 9 e successive;
Firefox Versioni successive alla 25;
Chrome Versioni successive alla 32;
Safari Windows 7.
Safari iOs nelle versioni 7 e successive;
Safari per OSX Lion e Maverick
Web Kit Android 4.02 e successivi

Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente, non
potrà essere associato più di un partecipante. La Società promotrice si
riserva di adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni
plurime.
Le doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed il giocatore sarà eliminato
dal concorso.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione
renderà disponibile documentazione tecnica, rilasciata dal
responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e
provvede alla predisposizione dei database e delle estrazioni, che
descrive:
• le specifiche del programma di registrazione al concorso
• L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• Le specifiche del software di estrazione casuale dei giochi delle
singole missioni
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito mediante
pubblicazione di nome e città, indicati dall'utente nel form di
registrazione.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo comunicato nel form di
registrazione o comunque entro i termini per poter usufruirne. La Società
Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi
postali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche
parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione
al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni
e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione
on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante

gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Il vincitore, o chi usufruirà del premio, dovrà presentarsi presso il luogo di
svolgimento dell’evento sportivo a cui fa riferimento il premio con copia
dell’email di conferma di assegnazione premio, documento di identità
ed eventualmente delega del vincitore.
Si precisa che la data di svolgimento dell’evento sportivo alla quale fa
riferimento il premio non dipende in alcun modo dalla volontà del
promotore ed è suscettibile di variazione per caso fortuito e/o forza
maggiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
GARANZIA E ADEMPIMENTI

RIEPILOGO PREMI

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre
2001,
n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC
del
Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.

N.
5

Premio
VOUCHER ILLUMIA EXPERIENCE PARTITA
Bologna FC PER 2 PERSONE*1

€/unit.
500

€/totale
2.500

* elenco partire
20.09.17 BOLOGNA-INTER
25.10.17 BOLOGNA-LAZIO
26.11.17 BOLOGNA-SAMPDORIA
03.12.17 BOLOGNA-CAGLIARI
17.12.17 BOLOGNA-JUVENTUS

1

MONTEPREMI

Il montepremi totale è di 2.500€

RINUNCIA RIVALSA

La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ONLUS

I premi, se non richiesti o non assegnati, saranno devoluti a
La Mongolfiera Onlus – Imola (BO) Via Pambera, 10 - 40026 Imola (BO) cf
90045710374

PRIVACY:

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti alla società Promotrice, Titolare del trattamento, in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati da

Sono esclusi e a carico del partecipante, i costi di viaggio da e per lo stadio ove si svolgerà l’evento. Il voucher è
cedibile

quest’ultima ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 per le finalità connesse
all’espletamento delle operazioni sopra descritte ed in particolare per
consentire la partecipazione alla presente iniziativa e l’erogazione dei
premi ai vincitori nonché, previo consenso dell’interessato e fino alla
revoca dello stesso, per il successivo invio di materiale informativo
pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto è condizione
necessaria per consentire la partecipazione alla manifestazione a
premio.
Responsabile del Trattamento è SdM Srl in Milano Via Ariberto, 24, per
quanto concerne l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi
legati all’iniziativa. I dati personali saranno portati a conoscenza dei
collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
dipendenti del Responsabile del trattamento, che operando
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e del Responsabile,
sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art.30 del D.Lgs
196/03 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento
l’interessato potrà, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, origine,
verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento,
rettifica, cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco se
trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, scrivendo al Titolare del trattamento.
CAUZIONE:

Una fideiussione pari al 100% dell'ammontare del premio posto in palio,
di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.

DICHIARAZIONI

La comunicazione, al momento della partecipazione al concorso, di
dati personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento nella sua completezza.
Data, 8 settembre 2017

