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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 
 

“Partecipa e vinci il live di Eni gas e luce” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Eni gas e luce S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1, Codice Fiscale e Partita 

Iva 12300020158 (di seguito ‘’Eni gas e luce’’ o ‘’Promotore’’) 

in associazione con A-Live Srl, V. Della Giuliana 44 - 00195 Roma, p.i./c.f. 1575106100, Sdi - 

BA6ET11, Pec: a-livesrl@legalmail.it (di seguito ‘’Associato’’) 

 

SOGGETTI DELEGATI 

• la Società SDM S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Ariberto, 24, Milano, partita IVA e 

codice fiscale 12079020157; 

• la Società TBWA\Italia S.p.A., con sede legale in Via Leto Pomponio, 3/5, Milano, codice fiscale e 

partita IVA C.F e P.IVA 00835350158. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Dal 3 al 18 agosto 2021 (di seguito, il “Periodo di Validità”). 

Estrazione dei premi in palio nel concorso: entro il 20 agosto 2021.  

 

DESTINATARI 

consumatori maggiorenni dotati di codice fiscale che, alla data del 1° agosto 2021, siano già clienti 

di Eni gas e luce per quanto concerne la somministrazione di gas e energia elettrica sul territorio 

italiano e che siano già registrati o si registrino durante il Periodo di Validità a MyEni (di seguito, il 

“Destinatario” o i “Destinatari”). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla presente manifestazione a premi, i Destinatari dovranno, durante il Periodo di 

Validità: 

mailto:a-livesrl@legalmail.it
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• Collegarsi al sito https://enigaseluce.com/ 

• effettuare il login all’area riservata MyEni 

• cliccare sul banner statico e/o un overlay in atterraggio presente su MyEni oppure accedere 

direttamente alla pagina “Vantaggi per te” https://enigaseluce.com/private/offerte-in-

partnership  dal menù laterale presente nell’area privata “MyEni” 

• Sulla pagina “Vantaggi per te” cliccare sulla card “riscatta codice e partecipa al concorso” e 

selezionare l’opzione “partecipa al concorso per assistere al concerto dal vivo” 

• Fornire il consenso, tramite appositi flag, alla privacy per il trattamento dei dati ai fini 

concorsuali e confermare la presa visione e accettazione del presente regolamento. 

 

PREMI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Il Promotore, entro la data del 20/08/2021, produrrà una lista – su supporto digitale - contenente 

l’elenco di tutti i Destinatari che si saranno registrati al concorso. 

Da tale lista, alla presenza di un notaio o di un funzionario della camera di commercio preposto alla 

tutela della fede pubblica, verranno estratti manualmente e casualmente: 

• N. 50 vincitori titolari 

a cui verrà assegnato ciascuno in premio n. 1 coppia di biglietti per assistere dal vivo al concerto di 

Gianna Nannini che si terrà il 3/09/2021 presso il Teatro antico di Taormina (di seguito, il “Premio”) 

del valore complessivo di € 60 euro IVA inclusa. 

A seguito dell’estrazione dei 50 vincitori titolari saranno inoltre estratti, sempre manualmente e 

casualmente: 

• N. 10 vincitori di riserva  

I vincitori di riserva subentreranno nel caso in cui il Premio non dovesse essere assegnato, ovvero:  

• qualora un vincitore non dovesse restituire il modulo di accettazione del Premio (vedi 

paragrafo successivo) compilato in ogni sua parte e firmato entro i termini previsti di 

seguito;  

• nel caso in cui il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti; 

• nel caso in cui i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di 

registrazione al concorso; 

• nel caso di cumulo di premi; 

• in caso il vincitore non fosse qualificabile come “Destinatario”, secondo quanto previsto nel 

relativo paragrafo; 

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore. 

https://enigaseluce.com/
https://enigaseluce.com/private/offerte-in-partnership
https://enigaseluce.com/private/offerte-in-partnership
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I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione 

degli stessi. 

La comunicazione di vincita (la “Comunicazione”) dei premi in palio verrà inviata al vincitore 

all’indirizzo e-mail utilizzato per accedere all’area riservata MyEni, entro 1 giorno dalla data di 

assegnazione. 

I vincitori per ricevere il premio dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare il modulo di 

accettazione del Premio che troveranno allegato alla Comunicazione. 

Il modulo così compilato dovrà essere inviato via e-mail dal vincitore entro 3 giorni dalla data di 

invio della Comunicazione, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato nella Comunicazione, 

unitamente ad una copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità. 

La documentazione inviata verrà esaminata dal Promotore o dal Soggetto Delegato, e, nel caso la 

documentazione venga giudicata corretta, il Premio sarà consegnato al vincitore all’indirizzo e-mail 

utilizzato per accedere all’area riservata MyEni 

La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per il quale:  

• la mailbox risulti piena;  

• l’e-mail utilizzata per accedere all’area riservata MyEni sia errata o incompleta; 

• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list. 

Inoltre, il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica 

con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti 

dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 

Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo 

e-mail da parte del vincitore. 

 

MONTEPREMI  

Il valore del montepremi è di euro 3.000 (tremila/00). 

Il montepremi in palio è costituito da: 

 

Qtà Premio Valore 
unitario 

Valore totale Modalità 
assegnazione 

50 
Coppia di biglietti per il concerto di 
Gianna Nannini 

€ 60  € 3.000  Estrazione finale 
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MESSA A DISPOSIZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Il Premio sarà consegnato al vincitore entro il termine di sei mesi dalla data di assegnazione dei 

premi stessi, comunque in tempo utile per essere fruito. 

I vincitori riceveranno una e-mail di conferma vincita contenente il codice di vincita e il link dove 

potranno riscattare i biglietti del concerto: cliccando sul link il vincitore atterrerà nella pagina 

dedicata all’inserimento del codice di vincita.   

Ultimata tale procedura, il vincitore riceverà i biglietti in formato digitale all’indirizzo e-mail 

registrato. 

 

Il premio comprende: 

n. 2 biglietti di ingresso per il concerto di Gianna Nannini del 3/09/2021 presso il Teatro antico di 

Taormina. 

Eventuali costi di pernottamento e/o trasferta per raggiungere il luogo del concerto sono a carico 

del vincitore. 

I premi sono nominativi e non sono cedibili a terzi. 

I Premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere Premi 

diversi.  

La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia 

sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio (o una parte 

di esso) avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso. 

Nel caso che ciò non sia possibile, sarà richiesto al vincitore stesso di scegliere un altro premio di 

valore di mercato pari o superiore a quello promesso tra quelli proposti dalla società promotore.  

 

Il vincitore, accettando la vincita, si impegna al rispetto di tutte le disposizioni relative alle 

modalità di fruizione del premio e a tutte le misure anti-covid previste per legge. 

 

Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne la 

Società Promotrice nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi 

responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura che possono verificarsi 

in relazione alla fruizione del premio. 

In fase di accettazione del premio il vincitore dovrà essere in possesso dei necessari requisiti 

psicofisici per fruire del premio. In caso di accettazione e successiva mancata fruizione per cause 

non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque consegnato e il vincitore non avrà più 

nulla a pretendere nei confronti del Promotore.  
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Il Promotore non è responsabile nel caso in cui al vincitore venisse inibito l’ingresso presso il luogo 

del concerto o venga espulso per non aver rispettato (o per essere sospettato di non aver rispettato) 

eventuali condizioni di ingresso e permanenza presso il luogo del concerto. 

Il Promotore non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale, per eventi quali la 

cancellazione del concerto o eventi che si dovessero verificare prima o durante l’evento.  

 

CAUZIONE 

A garanzia dei Premi promessi, Eni gas e luce ha prestato cauzione tramite fidejussione bancaria a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ex art. 7 comma 1 D.P.R. 430/2001 pari al 100% del 

montepremi in palio nell’ambito del concorso a premi. 

 

ONLUS 

I premi in palio nell’ambito del concorso a premi non assegnati e/o non richiesti verranno assegnati 

alla Onlus: Emergenza Sorrisi - Doctors for smiling children - Via Salaria, 95 - 00198 Roma. Codice 

fiscale: 97455990586. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

L’impresa promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 

D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

PUBBLICITA’ 

Il concorso a premi verrà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante il sito 

“enigaseluce.com”. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito enigaseluce.com. 

 

 

NOTE FINALI 

• Per partecipare al concorso non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al 

consueto collegamento telefonico necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei 

profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non 

esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. 

Inoltre, si precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento 

del presente concorso.  

• La società che ha sviluppato la piattaforma web del Concorso garantisce: 



Pagina 6 di 12 

- le specifiche del programma di registrazione nel database di profilo degli aventi diritto; 

- l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le 

vincite e per garantire la sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento 

all'esigenza di tutela della fede pubblica; 

- l’ubicazione in Italia del server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento 

del Concorso. 

• 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 utilizzati dall’Utente per 

partecipare al Concorso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: computer, 

cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in generale, software, canale per la 

connettività Internet). 

• Il premio non verrà assegnato in caso di indirizzi e-mail non validi o codici fiscali non esistenti.  

• È prevista la consegna di un solo premio per ciascuna persona fisica e/o giuridica 

partecipante; la partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il 

partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• È vietato ai Destinatari partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita 

nello svolgimento dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della 

manifestazione rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a 

procedimenti giudiziari. 

• Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i 

Destinatari che non parteciperanno in buona fede. Il soggetto promotore si riserva la facoltà di 

effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di 

partecipazione. 

• Se a seguito di un controllo, i dati anagrafici del vincitore dovessero risultare errati o non fosse 

possibile identificare il nominativo vincente o comunque i dati rilasciati non risultassero 

“validi/esistenti” la partecipazione del vincitore verrà annullata ed il premio non verrà 

assegnato. 

• La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del 

presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  
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• La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 

momento le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione e 

salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

• I dati personali dei vincitori saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della 

e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Destinatari che intendono aderire alla manifestazione a premio, prestano il consenso al 

trattamento dei propri dati personali necessari a consentire la gestione della manifestazione stessa. 

Le finalità e le modalità di gestione della manifestazione a premio sono quelle descritte nel presente 

Regolamento. Il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento dei dati 

necessari ai fini della manifestazione – occorsa prima del termine della stessa – determineranno 

l’impossibilità di partecipare e, quindi, di ottenere l’eventuale assegnazione dei Premi del concorso 

a premio 

I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione della 

manifestazione. I dati potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a disposizioni di 

legge, sia in materia civilistica che fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, nonché di 

norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre istituzioni competenti. 

I dati dei Destinatari, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui alla normativa applicabile in materia 

di protezione dei dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed elettronici da personale 

specificatamente autorizzato al trattamento ed opportunamente istruito al fine di garantire la 

riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti degli stessi dati. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi ed 

alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto 

previsto dagli obblighi di legge e non saranno diffusi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione alla manifestazione a 

premio è Eni gas e luce (i cui estremi identificativi sono disponibili in epigrafe) e potrà essere 

contattato al seguente numero di telefono 800 900 700.  

I dati potranno essere comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento 

degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a 

premio, nonché ai soggetti delegati. 

In conformità con le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, ai 

Destinatari, in qualità di interessati, sono riconosciuti i seguenti diritti rispetto ai propri dati 
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personali: (i) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma 

dell'esistenza dei dati personali presso gli archivi del Titolare e la messa a disposizione in modo 

chiaro ed intelligibile di tali informazioni; (ii) nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo 

scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del 

trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati; (iii) il diritto di ottenere 

l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o 

la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in 

caso di trattamento illecito; e (iv) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento 

e la portabilità dei dati.  

La legge riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, qualora gli interessati ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi della vigente 

normativa sulla protezione dei dati. Per richiedere informazioni in merito a quanto sopra, nonché 

esercitare i propri diritti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Titolare ai contatti sopra 

indicati o in alternativa potranno scrivere al Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) 

designato dal Titolare contattabile al seguente indirizzo email: dpo@eni.com.  

In ogni caso, è fatto salvo il diritto del Titolare alla conservazione dei dati personali degli interessati 

nei casi previsti dalla legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione dei dati per difendere un 

proprio diritto in giudizio limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un 

pregiudizio effettivo e concreto. 
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