Regolamento integrale dell’operazione a premio denominata
“Iren Green Membership”
Società Promotrice
Iren Mercato S.p.a. con sede legale e Direzione Via dei SS. Giacomo e Filippo 7 – 16122
Genova codice fiscale e partita Iva: 01178580997 iscritta alla Camera di Commercio di
Genova REA: GE-390320 (di seguito anche “Società Promotrice”).
Denominazione
Iren Green Membership
Ambito territoriale
Nazionale.
Destinatari
Persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che sottoscrivano l’offerta
commerciale per la fornitura di gas del mercato libero denominata “IREN GREEN ENERGIA
GAS” tramite una delle seguenti modalità:
–

presso lo store Iren in Green Pea

–

telefonicamente, su invito del Promotore (valido solo per i Prospect individuati dal
Promotore)

(di seguito anche “Destinatari”).
Finalità
Promuovere la sottoscrizione dei contratti gas presso lo store Iren in Green Pea o tramite
invito telefonico.
Natura e valore dei premi
Per ciascuna nuova fornitura gas attivata con l’offerta “IREN GREEN ENERGIA GAS” il premio
consiste in n. 1 Green Pea Membership Card del valore commerciale di 50,00 € (termini e
condizioni

relativi

alla

Green

Pea

Membership

https://www.Green Pea.com).
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Card

sono

disponibili

sul

sito

Durata dell’operazione
Partecipano all’Operazione a Premi tutti i contratti “IREN GREEN ENERGIA GAS” sottoscritti
dal 8 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2022.
Montepremi
Si prevede di erogare n. 1.500 Green Pea Membership Card per un montepremi
complessivo pari a € 75.000,00 salvo conguaglio a fine manifestazione. Secondo quanto
previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare
fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico pari al 20% del montepremi
totale stimato.
Modalità di partecipazione e consegna dei premi
Tutti i Destinatari che dal giorno 8 Dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 sottoscriveranno un
contratto “IREN GREEN ENERGIA GAS” riceveranno tramite le modalità di seguito
specificate il premio identificato nel paragrafo “Natura e valore dei premi”.
–

Attivazione presso lo store Iren in Green Pea
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto e del modulo di adesione alla
Green Pea Membership Card, i Clienti riceveranno via e-mail (all’indirizzo di posta
elettronica comunicato in fase di adesione) il codice alfanumerico univoco che
corrisponde ad una Green Pea Membership Card. La validità della Green Pea
Membership Card è di 12 mesi dalla data di ricezione del codice. Dal momento della
ricezione del codice ed entro i 12 mesi successivi il Destinatario può iniziare ad
utilizzare la card. Il Destinatario potrà convertire il codice ricevuto in tessera fisica
presso i desk Green Pea dal giorno in cui riceve il codice ed entro i 12 mesi dalla
data di emissione.

–

Attivazione telefonica, su invito del Promotore
Contestualmente alla sottoscrizione telefonica del contratto, i Clienti riceveranno via
e-mail (all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di adesione) un voucher
(sotto forma di codice alfanumerico).
Il Cliente dovrà presentare il voucher allo store Iren in Green Pea e firmare il modulo
di adesione alla Green Pea Membership Card: contestualmente alla firma del
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modulo di adesione il Cliente riceverà il un codice alfanumerico univoco che
corrisponde ad una Green Pea Membership Card. La validità della Green Pea
Membership Card è di 12 mesi dalla data di ricezione del codice. Dal momento della
ricezione del codice ed entro i 12 mesi successivi il Destinatario può iniziare ad
utilizzare la card. Il Destinatario potrà convertire il codice ricevuto in tessera fisica
presso i desk Green Pea dal giorno in cui riceve il codice ed entro i 12 mesi dalla
data di emissione.
Pubblicizzazione del regolamento e messaggio pubblicitario
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito web della società promotrice
(www.irenlucegas.it) nella sezione Promozioni. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a
quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente concorso ed operazione a premi si svolgono 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.
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Accettazione del regolamento
La partecipazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione è libera con l’obbligo di rispettare le modalità di partecipazione.
Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni ed i dipendenti della società Promotrice.
Trattamento dati personali
Con la sottoscrizione dell’offerta “IREN GREEN ENERGIA GAS” i clienti esprimono la propria
adesione alla presente operazione a premio e danno il consenso al trattamento dei propri
dati personali obbligatori ed indispensabili per le finalità di gestione della stessa. Il
conferimento di tali dati personali è necessario per l’adesione all’iniziativa e l'eventuale
rifiuto di fornirli, anche parziale, comporterà l’impossibilità di ricevere il premio previsto.
Il conferimento dei propri dati personali è invece facoltativo per tutte le finalità
commerciali, promozionali e di marketing, anche di soggetti terzi, con la conseguenza che
l'eventuale rifiuto di conferire i propri dati personali comporterà, in questo caso, la semplice
impossibilità di informare l’interessato sui prodotti o i servizi offerti, sulle iniziative promozionali
di vendita, e di poter effettuare indagini di mercato o di rilevazione del grado di consenso.
I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto del in relazione agli obblighi legali ed alle
esigenze di gestione dell’operazione a premio ed all’attività d’informazione commerciale.
I dati saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento
degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle
manifestazioni a premio.
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