REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO
“NUOVO CONCORSO SUPERFEDELTA' - LASCIATI GUIDARE DALLA FORTUNA!”
1.

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMIO

-

N. 9 biciclette elettriche del valore di totale Euro 736,90 iva

[NUOVO CONCORSO SUPERFEDELTA' - LASCIATI GUIDARE DALLA

esclusa cad.;

FORTUNA!] (di seguito, "Concorso a premio" o "Concorso").

-

N. 9 voucher per una cena degustazione e pernottamento di

una notte per due persone presso la Tenuta Montemagno (Via Cascina
2.

TIPOLOGIA

Valfossato, 9 - Montemagno, Asti 14030, Italia) del valore di Euro 261,80

Concorso a premio ex art. 2 DPR n. 430/2001.

iva esclusa cad., i cui termini di utilizzo saranno specificati sul voucher

3.

-

stesso;
SOGGETTO PROMOTORE

N. 27 cassette da tre bottiglie di vino del valore di Euro 28,50

AGESP Energia S.r.l., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Marco

iva esclusa a cassetta;

Polo 12, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02727450120.

-

N. 45 "Buoni sconto Gas o Luce" del valore di Euro 100,00 cad.

La vincita di un "Buono sconto Gas o Luce" del valore di Euro 100,00 cad.
4.

SOGGETTO DELEGATO

Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA
02339780229

5.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il periodo di svolgimento del Concorso a premio è dal 2 aprile 2021 al 31
dicembre 2021. Ultima estrazione entro il 31 gennaio 2022. Pubblicità dal
30 marzo 2021

6.

AMBITO TERRITORIALE

Territorio Nazionale.

7.

PRODOTTI PROMOZIONATI

Ai fini della partecipazione, vengono in rilievo i contratti in essere:
(i) con AGESP Energia S.r.l. a Mercato Libero per la somministrazione di
Gas Naturale e/o di Energia Elettrica, ad uso domestico;
(ii) con AGESP Energia S.r.l. a Mercato Tutelato per la somministrazione
di Gas Naturale e/o di Energia Elettrica, ad uso domestico.

8.

DESTINATARI

comporterà uno sconto di pari valore applicabile sulle bollette successive
alla vincita.
Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna
facoltà ai Clienti di AGESP Energia S.r.l. che abbiano fruito del premio di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui il premio non sia più fruibile, AGESP Energia S.r.l. si
impegna a consegnare un premio analogo di pari valore.

11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Nel periodo dal 2 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 il Promotore darà la
possibilità a tutti i Destinatari già clienti o nuovi clienti AGESP Energia
S.r.l che risulteranno avere attivo o attiveranno nel periodo concorsuale
almeno una delle forniture di cui all’art. 7 del presente Regolamento, di
partecipare alla presente iniziativa.
Nel dettaglio ogni mese ricadente nel "Periodo di svolgimento", AGESP
Energia S.r.l. estrarrà a sorte, tra i "Destinatari" del Concorso, ai sensi
dell'art. 8 del presente Regolamento, i vincitori dei premi, indicati

Il Concorso a premio è rivolto esclusivamente a tutte le persone fisiche

all'art.10 (ad esclusione della macchina elettrica che verrà assegnata ad

maggiorenni residenti e/o domiciliate su territorio nazionale italiano, che

estrazione finale come più avanti dettagliato), distribuiti su base mensile,

ricadano nella nozione di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo

come meglio precisato di seguito:

di cui al D.lgs. n. 206/2005 e ss.mm.ii. e che abbiano in essere:
(i) con AGESP Energia S.r.l. una fornitura attiva a Mercato Libero per la

Periodo 1 > dal 2 al 30 aprile 2021

somministrazione di Gas Naturale e/o di Energia Elettrica, ad uso

Periodo 2 > dal 1° al 31 maggio 2021

domestico;

Periodo 3 > dall’1 al 30 giugno 2021

(ii) con AGESP Energia S.r.l. una fornitura attiva a Mercato Tutelato per

Periodo 4 > dall’1 al 31 luglio 2021

la somministrazione di Gas Naturale e/o di Energia Elettrica, ad uso

Periodo 5 > dall’1 al 31 agosto 2021

domestico.

Periodo 6 > dall’1 al 30 settembre 2021

(iii) fermo restando quanto sopra espresso sono esclusi dalla presente

Periodo 7 > dall’1 al 31 ottobre 2021

iniziativa i dipendenti di AGESP Energia S.r.l..

Periodo 8 > dall’1 al 30 novembre 2021
Periodo 9 > dall’1 al 31 dicembre 2021

9.

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Il Concorso verrà pubblicizzato attraverso stampa, web, radio, affissioni

Per ognuno dei presenti periodi il Promotore predisporrà dei file mensili

pubblicitarie e qualunque altra modalità utile allo scopo, nel rispetto di

periodici contente i codici servizio dei Destinatari che alla data dell’ultimo

quanto previsto dall'art. 11 del DPR 430/2001.

giorno del periodo di riferimento risulteranno avere attiva una fornitura
con erogazione in corso di gas e/o energia elettrica AGESP Energia S.r.l

10. NATURA E VALORE DEL PREMIO

come dettagliata al punto 7 del presente regolamento.

AGESP Energia S.r.l. prevede di assegnare premi (come di seguito
individuati), per un valore complessivo pari ad EURO 31.758,90 + IVA

Rispettivamente

ove dovuta.

-

entro il 20 maggio 2021 per il Periodo 1

I premi, in totale, consistono in:

-

entro il 20 giugno 2021 per il Periodo 2

-

N. 1 macchina elettrica TWING ZEN elettrica TWINGO ZEN

-

entro il 20 luglio 2021 per il Periodo 3

colore a scelta del Promotore, incluse le spese di immatricolazione, messa

-

entro il 20 agosto 2021 per il Periodo 4

in strada e IPT, per un valore complessivo di Euro 17.501,10 + IVA ove

-

entro il 20 settembre 2021 per il Periodo 5

dovuta;

-

entro il 20 ottobre 2021 per il Periodo 6
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-

entro il 20 novembre 2021 per il Periodo 7

premio faranno comunque decadere il diritto di ricevere il premio e

-

entro il 20 dicembre 2021 per il Periodo 8

pertanto in caso di vincita la stessa verrà fatta decadere a favore di una

-

entro il 31 gennaio 2022 per il Periodo 9

riserva.

verranno messi a disposizione un notaio o del responsabile della tutela

14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, il file

AGESP Energia S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento

relativo al periodo di riferimento, da ognuno dei quali si procederà

il

all’estrazione manuale e casuale di n.10 vincitori, più n.10 riserve (per

modificazione, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico,

un totale di n. 90 vincitori e n. 90 riserve complessivi nell’intero periodo

sarà portata a conoscenza degli interessati, avendo cura che le modifiche

concorsuale), che si aggiudicheranno i premi in palio di seguito indicati:

apportate non ledano i diritti acquisiti dai promissari, come previsto

contenuto

del

presente

Regolamento.

In

tal

caso,

qualsiasi

dall’art. 10, comma 4, DPR 430/2001.
-

-

-

-

1° estratto > n. 1 bicicletta elettrica del valore di € 736,90
iva esclusa

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

2° estratto > n. 1 voucher per una cena degustazione e

Il titolare del trattamento dati dei partecipanti del Concorso a premio è

pernottamento di una notte per due persone presso la Tenuta

AGESP Energia S.r.l., nella sua qualità di “Soggetto promotore”.

Montemagno del valore di € 261,80 iva esclusa

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché, ove applicabile, del

dal 3° al 5° estratto >n. 1 cassetta da tre bottiglie di vino …

Regolamento n. 2016/679/UE, i dati personali trattati in occasione della

del valore di € 28,50 iva esclusa a cassetta

presente iniziativa verranno elaborati con modalità manuali ed

dal 6° al 10° > estratto n. 1 "Buono sconto Gas o Luce" del

elettroniche. Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della

valore di € 100 IVA inclusa.

presente manifestazione, inoltre, necessario per le operazioni di
gestione e chiusura procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi

Si precisa che ogni "Destinatario" potrà essere estratto una sola volta

della normativa vigente in materia di privacy.

nell'ambito dell'intero Concorso e aggiudicarsi un solo premio. Pertanto,

Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del Concorso, potrà

a seguito di ogni estrazione si provvederà a rimuovere i vincitori e le

richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare

riserve dalla rosa dei "Destinatari", per le estrazioni dei Periodi successivi.

opposizione rivolgendosi al titolare del trattamento.
Privacy completa in allegato al presente regolamento.

Inoltre, sempre entro il 31 gennaio 2022 e sempre alla presenza del
notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede

16. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA

pubblica della Camera di Commercio, si procederà dal file contente i dati

Ai sensi dell'art.10, co.5, DPR 430/2001, i premi non richiesti o non

di tutti i Destinatari vincenti e non alle estrazioni periodiche, che abbiano

assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti alla Onlus > ,Lega

comunque una fornitura attiva al 31/12/2021, e riportati una sola volta

Italiana per la Lotta Contro i Tumori

nel file, all'estrazione manuale e casuale di n.1 vincitore finale (più 3

Plebiscito , 1- 21052 Busto Arsizio C.F. 90020970126

-Associazione di Varese P.za

riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in:
-

n.1 macchina

elettrica TWINGO ZEN colore a scelta del

Promotore, incluse le spese di immatricolazione, messa in

17. VARIE

strada e IPT, per un valore complessivo di Euro 17.501,10 +

La

IVA ove dovuta

incondizionata

partecipazione
e

al

presente

totale

delle

Concorso
clausole

comporta
contenute

l’accettazione
nel

presente

-

Regolamento.

La consegna dei premi avverrà entro 180 giorni seguenti all'estrazione.

AGESP Energia S.r.l. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti

Montepremi complessivo pari a € 31.758,90 + IVA ove dovuta

dei vincitori.
I premi non sono sostituibili né controvertibili in denaro né è data alcuna

12. CAUZIONE

facoltà ai Clienti di AGESP Energia S.r.l. di richiedere, con o senza

AGESP Energia S.r.l. presta idonea cauzione a favore del Ministero dello

l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.

Sviluppo Economico, con scadenza non inferiore ad un anno dalla

AGESP Energia S.r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile

conclusione della manifestazione, mediante fideiussione, ai sensi dell'art.

di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi e non può

7 del DPR 430/2001.

essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
Destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le

13. COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DI VINCITA

clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative

I vincitori saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo fornito al momento

limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.

della somministrazione del contratto o, nel caso di mancanza dei presente
dato, verrà inviata una raccomandata A/R sempre al recapito fornito al
momento della somministrazione del contratto e dovranno convalidare la

Per AGESP Energia S.r.l.

vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di

Il Soggetto Delegato Leevia Srl

avviso vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità
richieste la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva.

Milano, 15 marzo 2021

La Società Promotrice si riserva, prima di assegnare e consegnare
l’eventuale premio, la regolarità con i pagamenti. Eventuali irregolarità
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo situazioni di morosità,
irregolarità nei pagamenti, etc…) riscontrate prima della consegna del
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PRIVACY

INFORMATIVA CONCORSO A PREMI “LASCIATI
GUIDARE DALLA FORTUNA”
Con la presente, la società AGESP Energia S.r.l., con
sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Marco Polo 12,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02727450120, informa
che i dati personali Lasciati guidare dalla fortuna e per
ritirare eventualmente il premio saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (“GDPR”), della normativa in materia di
privacy e dei relativi provvedimenti emanati dalle
autorità competenti nonché dei principi di correttezza,
di liceità, di trasparenza, di tutela della riservatezza e
dei relativi diritti.
DATI DI CONTATTO
Il Soggetto promotore del concorso e Titolare del
Trattamento è AGESP Energia S.r.l., con sede legale in
Busto Arsizio (VA), Via Marco Polo 12, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 02727450120. La società ha nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati personali:
Dott.ssa Virginia G. Basiricò, Via M. Polo,12 – 21052
Busto Arsizio (VA), Tel. 0331-398896, Fax 0331621343,
e-mail:
privacy@agespenergia.it,
www.agesp.it.
Il soggetto delegato alla gestione del concorso è Leevia
s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA
02339780229. Tale soggetto opera a nome e per conto
di Agesp, in qualità di responsabile del trattamento.

•
Gestione delle pratiche di gestione del
concorso e rendicontazione su base mensile dei clienti
sorteggiati a notaio o del responsabile della tutela del
consumatore, nonché della fede pubblica della
Camera di Commercio
Le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento dei
dati sono:
•
Il trattamento è necessario all'esecuzione
degli obblighi di legge connessi alla gestione del
concorso a premi
•
Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento, di adottare iniziative volte a migliorare il
paniere dei servizi e opportunità già offerte al cliente
e favorirne la fidelizzazione.
4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è necessario ai fini del
perseguimento delle finalità indicate al punto 3.
L'eventuale opposizione al trattamento dei dati può
comportare l'oggettiva impossibilità per il Titolare di
osservare obblighi di legge e/o di adempiere alle
finalità indicate al punto 3. Il Titolare rende quindi
noto che l'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti la
mancata possibilità di partecipazione al concorso
“Lasciati guidare dalla fortuna”. Dove il cliente non
fosse interessato all’iniziativa o al regalo offerto potrà
segnalarlo ai contatti sopra indicati. In nessun caso
l’esercizio di tale diritto pregiudicherà l’accesso ai
servizi già offerti.

2. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI
Il trattamento effettuato dal Titolare sarà limitato ai
dati strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità di cui al punto 3 della presente informativa e
secondo logiche e metodi volti a garantire l’integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
comunicate.
I dati che potranno essere oggetto del trattamento
sono i seguenti:
•
•
•

Dati Anagrafici
Dati di Contatto
Codice servizio

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E BASE GIURIDICA
•
Gestione del sorteggio dei premi e
comunicazione della vincita
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5.DESTINATARI
I suoi dati personali non saranno “diffusi”, cioè non
saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati;
invece, tali dati saranno da noi “comunicati”, cioè
saranno messi conoscenza di uno o più soggetti
determinati, come di seguito dettagliato:
a.
Persone autorizzate alla gestione delle
pratiche del concorso e assegnazione dei premi.
b.
Soggetti che agiscono tipicamente in qualità
di Responsabili del Trattamento ex art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 ossia:
•
Notaio per la garanzia della
regolarità del concorso
•
Responsabile della tutela del
consumatore
•
Società delegata alla gestione del
concorso.
Si precisa che la suddetta società opera su dati
pseudoanonimizzati: a questa, infatti, verranno forniti
solo i codici clienti per il sorteggio automatico dei
vincitore. Non saranno dunque a conoscenza dei dati
anagrafici dei clienti partecipanti al concorso.
c.
Soggetti che agiscono tipicamente in qualità
di Titolari autonomi del Trattamento per ottemperare
agli obblighi contrattuali e di legge ossia:
•
Camera di Commercio

in virtù dell’interesse pubblico generale alla tutela
della salute pubblica. Alla Sua richiesta di esercizio dei
diritti verrà dato riscontro entro 30 giorni, con
eventuale possibilità di proroga di altri 30 giorni ai
sensi di legge.
Nel caso in cui il trattamento avvenga in violazione del
citato Regolamento e delle disposizioni nazionali
collegate, l’interessato ha diritto, inoltre, di proporre
reclamo al Garante o di adire le opportune sedi
giudiziarie. Per maggiori informazioni o per esercitare
i diritti sopra espressi, può utilizzare i contatti sopra
riportati.

Data di aggiornamento: 10/03/2021

6. FONTI
I dati saranno raccolti presso l’interessato e presso i
database Agesp Energia s.r.l. per controlli propedeutici
alla partecipazione al concorso come da Regolamento
del concorso.
7. TRASFERIMENTI DI DATI PRESSO PAESI TERZI
I Suoi dati non verranno trattati presso Paesi Terzi.
7. PROFILAZIONE
I Suoi dati non saranno soggetti a profilazione
8. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità di cui al punto 3
9. I DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati conferiti, l’interessato ha il diritto,
compatibilmente con gli obblighi di legge vigenti, di
ottenere l’accesso ai propri dati, copia, rettifica,
cancellazione o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). Si informa che l’esercizio dei diritti civili
fondamentali dei soggetti coinvolti in eventuali
emergenze epidemiologiche, compreso il diritto alla
protezione dei dati personali, come previsto dall’art 23
del Regolamento UE 2016/679, può subire limitazioni
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