Regolamento operazione a premi: “Porta un Amico”
1) SOGGETTO PROMOTORE
Miogas & Luce S.r.l. (P.I. e C.F. 03714110966), con sede legale in Viale Lombardia, 34 – 20089 a
Rozzano (MI), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. Ing. Ilaria
Michelozzi (di seguito anche “Miogas & Luce” o il “Promotore”).
2) TIPOLOGIA
Operazione a premi.
3) DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Porta un Amico” (di seguito “Operazione”).
4) OBIETTIVO
Favorire la conoscenza di Miogas & Luce, rafforzarne il marchio e valorizzare i suoi prodotti e
servizi attraverso iniziative promozionali e operazioni a premi appositamente studiate per
fidelizzare la clientela.
5) DATA E DURATA DELL’OPERAZIONE
Dalle ore 09:00 di martedì 2 novembre 2021 alle ore 23:59 di venerdì 30 settembre 2026.
6) AMBITO TERRITORIALE
Operazione valida su tutto il territorio nazionale.
7) DESTINATARI
Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che,
alla data di partecipazione, abbiano in essere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o
gas naturale con Miogas & Luce (di seguito anche “Partecipante” o, al plurale, “Partecipanti”).
La partecipazione all’operazione a premi è libera e gratuita e si svolge secondo le condizioni
di cui al punto 8.
8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Partecipante dovrà segnalare ad altre persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e/o
nella Repubblica di San Marino, che non hanno in essere un contratto di fornitura di energia
elettrica e/o gas naturale con Miogas & Luce (di seguito anche “Amico” o, al plurale, “Amici”),
la possibilità di sottoscrivere un siffatto contratto con Miogas & Luce.

L’Amico segnalato dal Partecipante dovrà:
•

sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con Miogas
& Luce intestato ad una utenza c.d. domestica 1;

•

indicare nella documentazione contrattuale nome, cognome e codice cliente del
Partecipante.

9) MONTEPREMI COMPLESSIVO E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a € 30.000, salvo conguaglio alla fine dell’Operazione. La
cauzione di € 6.000 è stata presentata mediante deposito (via bonifico).
10) PREMIO
Miogas & Luce riconoscerà al Partecipante un compenso di € 15 per ogni Amico segnalato
fino a un massimo di € 45 per tutta la durata dell’Operazione.
11) MODALITÀ DI EROGAZIONE PREMIO
Il premio verrà erogato nel primo ciclo di fatturazione utile, successivamente all’attivazione
del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con Miogas & Luce da parte
dell’Amico. Nel caso in cui l’attivazione non andasse a buon fine, il premio non sarà
riconosciuto al Partecipante.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati da Miogas & Luce in conformità a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e
loro s.m.i. Titolare del trattamento è Miogas & Luce e l’informativa sul trattamento dei dati
personali è disponibile su www.miogas.it
13) INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
I termini dell’Operazione sono contenuti nel presente regolamento, caricato sul sito web del
Promotore (www.miogas.it). Eventuali modifiche, saranno immediatamente comunicate ai
Partecipanti.
14) REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’Operazione per giusta
causa ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione.
15) PUBBLICITÀ
L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito internet del Promotore (www.miogas.it), sui social
network e su volantini e poster.

1 Utenza riferita a cliente finale persona fisica che, agendo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, acquista energia elettrica e/o gas naturale
per alimentare abitazioni a carattere familiare, nonché i locali annessi o pertinenti, da un unico punto di prelievo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti
penitenziari, applicazioni relative a servizi generali in edifici superiori a due unità abitative o strutture abitative similari.

16) CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sarà conservato
presso la sede legale del Promotore per tutta la durata della manifestazione e per i dodici
mesi successivi alla sua conclusione.
17) MISCELLANEA
L’Operazione comporta, per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. L’Operazione si
volge nel pieno rispetto del D.P.R. n. 430/2001 e s.m.i. nonché relative circolari emesse dal MISE.
18) CONTROVERSIE
La presente Operazione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al
regolamento e alla Operazione sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

