REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO “PREMIATI CON PUNTI PER TE”
SOGGETTO PROMOTORE
ASCOTRADE S.p.A. (di seguito, “Ascotrade”) con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 - 31053, Capitale
Sociale € 1.000.000,00 i.v., C.F./ P.IVA 01201910260.
in associazione con (di seguito “soggetti associati”)
AMGAS BLU S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Viale Manfredi s.n. - 71121 - C.F./ P.IVA 03788910713, Capitale
sociale Euro 10.000
ASM SET S.r.l. con sede legale in Rovigo (RO), Via Dante Alighieri, 4 – 45100 - C.F./ P.IVA 01211050297, Capitale
Sociale Euro 200.000,00 i.v.
BLUE META S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053 C.F./ P.IVA
02971930165, Capitale Sociale Euro 606.123,00 i.v.
ETRA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Cittadella (PD), Via Telarolo n.9 – 35013 C.F./ P.IVA 04199060288, Capitale
Sociale Euro 100.000,00 i.v.
ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053 - C.F./
P.IVA 03196080240, Capitale Sociale Euro 250.000,00 i.v.
(o insieme le Società)
Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’
Le finalità del presente concorso sono, per quanto riguarda le Società, di incentivare le richieste di registrazione al
programma punti “Punti per Te”, nonché di fidelizzare la clientela residenziale sia consolidata che di nuova
acquisizione sul Libero Mercato. Si precisa che l’iscrizione ad entrambi i programmi è gratuita.
Art. 2 DURATA
Il concorso a premio denominato “PREMIATI CON PUNTI PER TE” durerà dal 22 luglio 2019 al 22 settembre 2019.
Entro il 31 ottobre 2019 avverranno le estrazioni dei premi in palio, con le modalità indicate nell’articolo 6 del
presente Regolamento.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE
Il concorso è valido su tutto il territorio nazionale.
Art. 4 DESTINATARI
I clienti residenziali domestici delle Società che abbiano almeno un contratto attivo nel Libero Mercato Gas e/o Luce,
che - dopo essersi iscritti al programma “Punti per Te” - si siano iscritti al concorso accedendo alla pagina dedicata allo
stesso.
Restano espressamente esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali. Non è, quindi, ammessa la
partecipazione di aziende ed organizzazioni (imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.).
Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE
Per partecipare al concorso “PREMIATI CON PUNTI PER TE” nel periodo compreso dal 22 luglio 2019 al 22 settembre
2019 (entro le ore 23.59’.59”) i Clienti delle Società dovranno iscriversi e/o accedere al portale di Punti per Te e
procedere alla compilazione del form online dedicato al concorso “PREMIATI CON PUNTI PER TE”, disponibile
cliccando sul link dedicato al concorso nella sezione “I MIEI PUNTI”. Nel form, coloro i quali intendano partecipare
all’iniziativa, dovranno inserire i loro dati anagrafici e compilare interamente il questionario proposto, composto da nr.
6 domande a risposta multipla o aperta inerenti i servizi e le offerte proposte dalle Società promotrici. I Clienti che
avranno portato a buon fine il questionario rispondendo a tutte le domande, riceveranno una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato e solo a seguito della conferma, data cliccando il link presente nel testo della e-mail, la
partecipazione al concorso si considererà andata a buon fine. Non saranno accettate partecipazioni riferite a indirizzi
e-mail non validi.
Tutti gli utenti che risulteranno iscritti al programma “Punti per Te” e che abbiano compilato interamente il form
confermando la loro adesione al concorso, parteciperanno all’estrazione finale dei premi in palio oltre descritti. Il
partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. La partecipazione al concorso è cumulabile con
altre offerte e/o promozioni in corso.
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Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO
Il concorso prevede l’assegnazione di un premio a n. 4 clienti di ciascuna delle Società, per un totale complessivo di n.
24 premi, con le modalità descritte nel seguito del presente Regolamento.
L’applicazione connessa al sistema collegato alla iscrizione al programma Punti Per TE, registra tutte le sottoscrizioni,
queste sono raccolte in un database che verrà utilizzato per effettuare l’estrazione dei vincitori. Il soggetto promotore
provvederà a predisporre un database per ciascuna delle Società, dai quali verranno estratti i vincitori.
Tutte le estrazioni avverranno alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede
Pubblica, utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo
“random” di Microsoft® Excel® e oggetto di idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del
suddetto sistema informatico). L’estrazione a sorte avverrà alla presenza del funzionario camerale competente per il
territorio. Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità o alla invalidità a partecipare dei vincitori estratti, in base al
presente Regolamento, si procederà altresì all’estrazione di n. 3 nominativi a titolo di riserva per ciascuna delle società
coinvolte, per un totale complessivo di n. 18 riserve.
I vincitori estratti avranno diritto alla consegna del premio solo a seguito delle verifiche di effettiva fornitura in corso e
di regolarità dei pagamenti. Pertanto non sono ammessi alla fruizione del premio i clienti che abbiano nel frattempo
dato disdetta della fornitura e i clienti in stato di morosità.
Nel caso in cui l’operazione non vada a buon fine, il premio verrà assegnato alla prima riserva estratta utile in ordine di
estrazione. I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta vincita tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
utilizzato per la registrazione al programma e/o una telefonata. Il premio verrà inviato tramite lettera raccomandata
A/R e nella comunicazione saranno fornite tutte le indicazioni utili per la fruizione del premio vinto. Qualora uno o più
dei vincitori non fossero reperibili entro 15 giorni dalla data della prima comunicazione, si procederà contattando la
prima delle riserve, in ordine progressivo. Ove uno o più dei vincitori non potessero o volessero usufruire del premio
vinto non avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore del premio in
gettoni d’oro. I premi, qualora non richiesti o non assegnati, saranno devoluti all’associazione LILT (Lega Italiana per
la Lotta Contro i Tumori) Sezione Provinciale di Treviso ONLUS, con sede in via Marchesan 6, 31100 Treviso.
Art. 7 MONTEPREMI
I premi in palio consistono:
Al primo estratto di ogni Società: n. 1 Buono Acquisto Amazon del valore di 300,00 (trecento,00) euro, per un totale di
n. 6 Buoni Acquisto Amazon da 300,00 (trecento,00) euro cadauno per tutte le Società, per un totale complessivo di
1.800,00 (milleottocento,00) euro.
Al secondo estratto di ogni Società: n. 1 Buono Acquisto Amazon del valore di 300,00 (trecento,00) euro, per un totale
di n. 6 Buoni Acquisto Amazon da 300,00 (trecento,00) euro cadauno per tutte le Società, per un totale complessivo di
1.800,00 (milleottocento,00) euro.
Al terzo estratto di ogni Società: n. 1 Buono Acquisto Amazon del valore di 200,00 (duecento,00) euro, per un totale di
n. 6 Buoni Acquisto Amazon da 200,00 (duecento,00) euro cadauno per tutte le Società, per un totale complessivo di
1.200,00 (milleduecento,00) euro.
Al quarto estratto di ogni Società: n. 1 Buono Acquisto Amazon del valore di 100,00 (cento,00) euro, per un totale di n.
6 Buoni Acquisto Amazon da 100,00 (cento,00) euro cadauno per tutte le Società, per un totale complessivo di 600,00
(seicento,00) euro.
Montepremi in totale: 5.400,00 (tremila,00) Euro.
Art. 8 PUBBLICITA’ DEL CONCORSO A PREMI
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il materiale inerente il concorso a premi “PREMIATI CON PUNTI PER TE” e presso
gli uffici commerciali delle Società. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
Regolamento. Copia del Regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la
sede della società promotrice all’indirizzo, Ascotrade S.p.A. – Servizio Clienti - Via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo
(TV), sarà disponibile presso gli uffici commerciali delle Società e sulla pagina del sito internet dedicata al concorso
“PREMIATI CON PUNTI PER TE”.
Art. 9 CAUZIONE
Le Società prevedono di erogare un montepremi complessivo di 5.400,00 (cinquemilaquatrocento,00) Euro.
La società promotrice ha prestato idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione del
100% di tale importo complessivo.
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Art. 10 IRPEF
Le Società dichiarano che non intendono esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui vincitori di cui all’art. 30 D.P.R.
600/1973, e si accollano il relativo onere tributario.
Art. 11 PRIVACY
Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati, in qualità di Titolari del Trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), informano che il conferimento dei dati personali (tra i quali ad
esempio dati anagrafici e recapiti del cliente) dei Partecipanti è necessario ai fini dell’iscrizione al presente concorso a
premi.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi.
La base giuridica del trattamento identificata dai Titolari del Trattamento è il consenso esplicito, libero e specifico per
la summenzionata finalità ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lett. a), del GDPR.
I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, da personale delle Società stesse
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incaricato del trattamento per il periodo necessario al perseguimento della summenzionata finalità e
successivamente saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Società terze in qualità di Responsabili incaricate
della gestione della operazione a premi.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da ogni Società è disponibile, su
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy@ascopiave.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è domiciliato presso la sede della Capogruppo Ascopiave S.p.A. a Pieve
di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra
indicato (all’attenzione del RPD), oppure a mezzo e-mail a: privacy@ascopiave.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali,
compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inoltrando la richiesta a:
ASCOTRADE S.p.A., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.ascotrade.it):
ASCOTRADE S.p.A., via Verizzo n. 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV).
AMGAS BLU S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.amgasblu.it): AMGAS
BLU S.r.l., Viale Manfredi s.n. Foggia (FG) 71121
ASM SET S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.asmset.ro.it): ASM SET S.r.l.,
Via Dante Alighieri, 4 – 45100 Rovigo
BLUE META S.p.A. Unipersonale, al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società
(www.bluemeta.it): BLUE META S.p.A. Unipersonale, Via Galimberti n° 6/A - 24124 Bergamo (BG)
ETRA ENERGIA S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.etraenergia.it): ETRA
ENERGIA S.r.l., Via Verizzo n° 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale, al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società
(www.ascopiavenergie.it): ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale Via Verizzo n° 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV).
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Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
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