CON IREN SI VINCE
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Iren Mercato S.p.a. con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 7, CF/PIVA 01178580997
(di seguito “Iren Mercato” o il “Promotore”).

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal 20/02/2018 al 31/12/2018

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso a premi tutti i soggetti maggiorenni che dal 20/02/2018 al
31/12/2018 abbiano effettuato uno switch-in per la propria utenza domestica luce e/o gas da altro
operatore energetico o che abbiano acquistato prodotti o servizi in vendita presso uno degli sportelli
Iren aderenti indicati all’indirizzo https://www.irenlucegas.it//con-iren-si-vince. Sono esclusi dalla
partecipazione tutti i lavoratori dipendenti della società promotrice.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di incrementare le vendite attraverso il canale Sportello.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il concorso è pubblicizzato sul sito internet del Promotore e attraverso materiale pubblicitario presso
gli sportelli del Promotore. Altre forme di comunicazione potranno essere pianificate e saranno
conformi al presente regolamento.
Il presente Regolamento sarà disponibile in versione integrale presso tutti gli sportellli di Iren Mercato
che promuovono l’iniziativa, sul sito di Iren Mercato www.irenlucegas.it alla sezione “Promozioni”

PRODOTTI PROMOZIONATI
Erogazione servizi luce e gas con passaggio da altro operatore a Iren Mercato; prodotti o servizi
offerti dal Promotore e acquistati presso gli sportelli aderenti il cui elenco è disponibile all’indirizzo
https://www.irenlucegas.it//con-iren-si-vince.
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COME PARTECIPARE
Tutti i soggetti maggiorenni che dal 20/02/2018 al 31/12/2018 effettueranno uno switch-in da altro
operatore o che acquisteranno prodotti o servizi presso uno degli sportelli Iren aderenti il cui elenco
è disponibile all’indirizzo https://www.irenlucegas.it//con-iren-si-vince potranno partecipare al
concorso, previa compilazione della cartolina di partecipazione ed espresso consenso al trattamento
dei dati personali (necessari alla gestione amministrativa e operativa del concorso a premi) dopo
aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (disponibile sulla cartolina
stessa e sul sito web irenlucegas.it).
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
Sono previste due estrazioni. Per ciascuna estrazione vengono messi in in palio (rif. paragrafo “Premi
in palio”):
1) n° 1 week end in una capitale europea (Parigi o Londra) per 2 persone
2) n° 1 Fornitura annuale Energia Elettrica per clienti domestici nel mercato libero.
Per ogni premio verranno estratti n° 1 vincitore e n° 10 riserve.
L’estrazione sarà effettuata in modalità manuale e casuale alla presenza di un notaio o funzionario
camerale, sulla base dei tabulati prodotti dalla società promotrice.
Ogni Destinatario potrà partecipare una sola volta al concorso, indipendentemente dal numero di
volte in cui ha effettuato acquisti o sottoscritto offerte presso uno degli sportelli Iren Mercato; in
particolare il Destinatario parteciperà all’estrazione del periodo in cui ha effettuato il primo acquisto.

COME ACCETTARE IL PREMIO
I partecipanti verranno informati della vincita all’indirizzo email indicato nell’anagrafica del
Promotore. Nel caso in cui nell’anagrafica del Promotore non sia presente un indirizzo email, i vincitori
verranno avvisati telefonicamente. Verranno effettuati n. 3 tentativi di chiamata al recapito telefonico
disponibile in anagrafica.
La comunicazione di vincita verrà quindi inviata via mail o a mezzo raccomandata e conterrà le
istruzioni dettagliate per accettare il premio. Entro 5 giorni dalla data di comunicazione di vincita
effettuata a mezzo mail oppure entro 5 giorni dalla data di avvenuta ricezione della raccomandata,
il vincitore dovrà compilare, firmare e rispedire via mail un modulo di accettazione del premio
unitamente ad un documento in corso di validità.
La vincita sarà confermata solo se il partecipante:
- è maggiorenne e residente in Italia
- è in regola con le indicazioni riportate nel presente regolamento
- non è moroso ed è in regola con i pagamenti nei confronti della Società Promotrice
e solo se
- il contratto eventualmente sottoscritto è attivo
- il prodotto acquistato non è stato oggetto di recesso, reso o contestazione
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
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o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la
meccanica del concorso.

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE
Sono previste due estrazioni, in modalità manuale e casuale, alla presenza di un funzionario camerale
o notaio:
-

Estrazione n. 1:
entro il 30/09/2018 per tutti i partecipanti nel periodo dal 20/02/2018 al 30/06/2018
Estrazione n. 2:
entro il 14/02/2019 per i partecipanti nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

Per ciascuna delle due estrazioni il file contenente gli aventi diritto verrà fornito dalla società
promotrice.

PRECISAZIONI
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 consumatori.
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 esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività sia Internet che SMS.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato né richiedere il valore corrispondente in denaro.
I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere resi disponibile sul sito e sui
canali social di proprietà della società Promotrice.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01
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PREMI IN PALIO
N.

PREMI

1

Week end a Parigi per 2
persone
Fornitura annuale Energia
Elettrica per clienti domestici
nel mercato libero
Week end a Londra per 2
persone
Fornitura annuale Energia
Elettrica per clienti domestici
nel mercato libero

1
1
1

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

MECCANICA

€ 2.850,00

€ 2.850,00

Estrazione n. 1

€ 1.600,00

€ 1.600,00

Estrazione n. 1

€ 2.850,00

€ 2.850,00

Estrazione n. 2

€ 1.600,00

€ 1.600,00

Estrazione n. 2

 Premio “WEEK END PER 2 PERSONE”:
1°GIORNO ITALIA- PARIGI (prima estrazione) o LONDRA (seconda estrazione)
Partenza dall'aeroporto di Milano o Roma con volo di linea o low cost, diretto o con cambio. Partenze
da altri aeroporti verranno valutati al momento della richiesta da parte del vincitore.
I passeggeri dovranno raggiungere l'aeroporto di partenza con mezzi propri.
Arrivo nella località di destinazione e trasferimento con mezzo privato condiviso in hotel.
Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle centrale con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
Verrà rilasciata la London Travel Card o la Paris Visite della durata di 3 giorni che consente viaggi
illimitati su metro/bus, sconti su esercizi convenzionati e attrazioni.
2° GIORNO- LONDRA o PARIGI
Prima colazione in hotel
Giornata a disposizione
Pernottamento
3°GIORNO – LONDRA o PARIGI – ITALIA
Prima colazione in hotel
Giornata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento con mezzo privato condiviso in aeroporto e partenza per l'aeroporto di
destinazione. All'arrivo i passeggeri dovranno raggiungere la propria abitazione con mezzi propri.
LA QUOTA COMPRENDE:
Partenza dall'aeroporto di Milano o Roma con volo di linea o low cost, diretto o con cambio. Partenze
da altri aeroporti verranno valutati al momento della richiesta da parte del vincitore.
Tasse aeroportuali
N.1 bagaglio da kg.20 in stiva
Trasferimento privato in mezzo condiviso da e per l'aeroporto di Parigi o Londra
n.2 pernottamenti in camera doppia con servizi in hotel 4 stelle centrale con trattamento di
pernottamento e prima colazione.
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n.2 London Travel cards o Paris visite
Assicurazione Axa medico – bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese di trasporto dall'abitazione del passeggero all'aeroporto di partenza e viceversa.
Pasti e bevande, escursioni, facchinaggio e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Il soggiorno deve essere prenotato ed usufruito entro 1 anno dalla consegna del voucher.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo, in quanto i servizi sono soggetti a verifica della
disponibilità. Sono esclusi periodi di alta stagione che influiscono sulle normali tariffe (es. ponti,
Pasqua, Capodanno).
Le date di partenza e di ritorno non sono modificabili dopo la prenotazione e il soggiorno sarà della
durata massima di tre giorni e due notti.
I biglietti aerei e il soggiorno non possono essere suddivisi in più biglietti/soggiorni inferiori o uguali
al valore indicato. Non è possibile modificare la destinazione proposta. Spese di trasferimento da e
per l’aeroporto di partenza sono a carico del vincitore. Il vincitore e gli accompagnatori (che dovranno
essere sempre le stesse persone per tutto il periodo) dovranno viaggiare insieme per tutto il viaggio,
nella stessa data, sugli stessi voli.
Il vincitore e il suo eventuale accompagnatore dovranno avere i requisiti e i documenti necessari per
poter recarsi alla destinazione scelta. Il promotore non si assume nessuna responsabilità in relazione
ai rischi connessi al viaggio scelto che sono a carico del vincitore.
 Premio “FORNITURA ANNUALE ENERGIA”
Il premio “Fornitura annuale Energia Elettrica” prevede il riconoscimento di un valore massimo
annuale fino a € 1.600,00 (l’importo è comprensivo di IVA e accise) sulla fornitura di energia elettrica.
Il tetto massimo è applicato sui consumi effettuati dal cliente durante l’anno solare, pertanto il
mancato raggiungimento della soglia annuale non comporta alcuna cumulabilità sulle soglie
dell’anno/anni successivi. Il premio sarà applicato direttamente a partire dalla prima bolletta emessa
da IREN MERCATO nei mesi immediatamente successivi all’individuazione del vincitore
dell’estrazione, compatibilmente con i cicli di fatturazione.
Alla conclusione delle attività di individuazione del vincitore e relativa accettazione del premio,
l’importo verrà interamente accreditato sulla prima fattura utile a favore del vincitore stesso. Ogni
mese l’importo effettivo della bolletta andrà ad erodere il credito. In caso di superamento del credito
di euro 1.600,00 prima dell’anno, gli importi successivi saranno a carico del vincitore. In caso di
credito residuo al termine dell’anno, invece, il credito stesso sarà automaticamente azzerato.
Si precisa che qualora il vincitore non risulti essere già un cliente di Iren Mercato, al fine di poter
fruire del premio dovrà stipulare obbligatoriamente un contratto di fornitura con Iren Mercato, senza
alcun onere aggiuntivo relativamente alla stipula.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Nel caso in cui per motivi tecnici o amministrativi non
sia possibile attivare il contratto, Iren Mercato sostituirà i premi annunciati con premi di valore non
inferiore.
I Clienti intestatari di più di una fornitura di energia potranno decidere autonomamente su quale
fornitura accreditare il valore (una sola fornitura).

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di Euro 8.900,00 iva esclusa (ove applicabile)
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Associazione Gigi
Ghirotti - C.so Europa, 50/9 - 16132 Genova - tel: 010518362 - associazione@gigighirotti-genova.it
- C.F. 95015450109.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 (pubblicato nella Gazz.Uff. 29 Luglio 2003 n.174) e
ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”, viene precisato che i dati personali
dei soggetti aderenti al Concorso a premi denominato CON IREN SI VINCE vengono raccolti e trattati,
anche con l’ausilio di strumenti informatici, da IREN MERCATO S.p.A. con sede in Genova, Via SS.
Giacomo e Filippo 7.
1. Finalità del trattamento dei Dati Personali raccolti
Finalità di gestione amministrativa e operativa strettamente funzionali alla partecipazione al
Concorso a pre¬mi,denominato CON IREN SI VINCE;
2. Modalità di trattamento dei Dati Personali
I Dati verranno trattati in maniera manuale o informatizzata e memorizzati sia su supporti cartacei
che su supporti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, e
comunque in modo da garantirne sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Obbligatorietà del conferimento dei Dati Personali e sue conseguenze in caso di
mancato conferimento
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali è
necessario per la partecipazione al Concorso a premi. L’eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire
tali Dati comporterà infatti la semplice impossibilità di partecipare al Concorso.
Il conferimento dei Dati Personali è invece facoltativo per tutte le finalità commerciali, promozionali
e di marke¬ting, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferire i Dati Personali comporterà
la semplice impossibilità di informare l’interessato sui prodotti o i servizi offerti, sulle iniziative
promozionali di vendita, e di poter effet¬tuare indagini di mercato o di rilevazione del grado di
consenso.
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4. Comunicazione dei Dati Personali
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e di gestione
operativa del Con¬corso, i Dati Personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a soggetti
appositamente nominati da Iren Mercato quali responsabili ed incaricati del trattamento.
5. Titolare
Iren Mercato S.p.A, (P.I. 01178580997), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
in Via SS. Giacomo e Filippo 7, Telefono +39 010 558 115 - Fax +39 010 5586 348.
6. Esercizio dei diritti ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003
Ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, rappresentiamo che l’interessato ha diritto di accedere in
qualsiasi momento ai suoi dati personali, ottenerne senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione,
opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità commerciali o pubblicitarie e di indagine di mercato,
nonché richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, scrivendo
direttamente all’indirizzo di cui sopra
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