CONCORSO A PREMI “VINCI UN ANNO DI LUCE CON ATENA” PROMOSSO DA ATENA TRADING srl
IMPRESA PROMOTRICE
Atena Trading srl. con sede legale in Vercelli, corso Palestro 126,, CF/PIVA 02064090026; in persona del
legale rappresentante pro tempore, Ing. Aillinn Scotti, (di seguito “ATENA TRADING” o il “Promotore”).
DENOMINAZIONE
“VINCI UN ANNO DI LUCE CON ATENA”.
TERRITORIO
Il concorso sarà fruibile nel Territorio Nazionale della Repubblica Italiana.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 30/05/2017 al 31/12/2017.
Estrazione finale entro il 31/01/2018.
OGGETTO DEL CONCORSO
L’obiettivo di ATENA TRADING è quello di promuovere la conoscenza delle proprie offerte di energia
elettrica e/o gas.
DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso a premio tutti i soggetti maggiorenni che dal 30/05/2017 al 31/12/2017
abbiano compilato il form di raccolta dati, presso gli stand dedicati di ATENA TRADING promoventi
l’iniziativa, il cui elenco è visionabile sul sito web www.atenaweb.net, nella sezione “Promozioni”.
Si precisa che nel form di raccolta dati i Destinatari dovranno obbligatoriamente compilare i campi “nome”,
“cognome”, “indirizzo abitazione”, “codice fiscale”, “indirizzo di posta elettronica” e “numero di telefono”.
I Destinatari dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali (necessari alla gestione
amministrativa e operativa del concorso a premi) previa presa visione dell’Informativa sul trattamento dei
dati personali presente sul form di raccolta dati.
La partecipazione al concorso presuppone il consenso al trattamento dei dati personali. In caso contrario il
Destinatario non potrà prendere parte al Concorso a Premi.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
Ogni Destinatario potrà partecipare solo ed esclusivamente una volta al concorso, indipendentemente dal
numero di volte che ha compilato il form di raccolta dati.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti coloro che nel periodo indicato rilasceranno i propri dati, come indicato al punto precedente,
parteciperanno all’estrazione finale che decreterà un totale di n° 1 vincitore e n° 10 riserve.
L’estrazione avverrà entro il 31 gennaio 2018.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un notaio o funzionario camerale, sulla base dei tabulati
prodotti dalla società promotrice.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non
manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
ll vincitore sarà contattato telefonicamente a cura della società delegata, Happy System S.r.l., che
provvederà a effettuare 3 tentativi di chiamata al recapito telefonico fornito dal cliente in fase di
registrazione.
Al Vincitore sarà quindi inviata un’apposita comunicazione tramite email, contenente le informazioni
necessarie per l’accettazione del Premio. Lo stesso dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio
entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, inviando la dichiarazione liberatoria allegata
all’e-mail, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nella stessa comunicazione di vincita.
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere
e il premio sarà assegnato a una delle riserve procedendo nell’ordine di estrazione.
E’ responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario il Premio non potrà essere assegnato.
PREMI
Il concorso prevede il seguente premio in palio: n° 1 Fornitura annuale Energia Elettrica per clienti
domestici nel mercato libero.
Il premio “Fornitura annuale Energia Elettrica” prevede il riconoscimento di un valore massimo annuale
fino a € 1.600,001 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 ATENA TRADING nei mesi immediatamente successivi all’individuazione del
vincitore dell’estrazione finale, compatibilmente con i cicli di fatturazione.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il premio verrà consegnato al vincitore, sotto forma di sconto in bolletta, a partire dalla prima bolletta
emessa da ATENA TRADING nei mesi immediatamente successivi all’individuazione del vincitore,
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, 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 ATENA TRADING, al fine di poter fruire
del premio dovrà stipulare obbligatoriamente un contratto di fornitura con ATENA TRADING, 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, ATENA TRADING sostituirà i premi annunciati con premi di valore non inferiore.
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L’importo è comprensivo di IVA e accise.

ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla seguente Onlus: Associazione Gigi
Ghirotti - C.so Europa, 50/9 - 16132 Genova - tel: 010518362 - associazione@gigighirottigenova.it - C.F.
95015450109.
CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del
concorso pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio, tramite fideiussione a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.
COMUNICAZIONE
Il presente Regolamento sarà disponibile in versione integrale presso tutti gli stand di ATENA TRADING
promoventi l’iniziativa, sul sito di ATENA TRADING www.atenaweb.net.it alla sezione “Promozioni” ed in
versione originale presso la società SERI JAKALA – Via C. Tenca, 14 – 20124 Milano delegata alla gestione di
tutti gli adempimenti relativi al Concorso. Eventuali ulteriori forme di comunicazione (campagna stampa,
materiali punto vendita, ecc.) saranno coerenti con il presente regolamento.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 1.600,00 (iva inclusa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche, i dati personali dei Destinatari verranno trattati da ATENA TRADING srl. in qualità di
Titolare del trattamento, e dalla Società Delegata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa
per i soli fini connessi al presente concorso.
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie
per le finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso strumenti automatizzati. Il Destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi
al loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al Promotore.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.atenaweb.net.it alla sezione
“Promozioni”.

NOTE FINALI
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano
impedire ai Destinatari di prendere parte al presente concorso.
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 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.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Milano, 08/05/2017.
Per A TENA TRADING srl
(Happy System s.r.l., Soggetto Delegato)

