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REGOLAMENTO  

 

del Concorso a premi promosso dalla Società VIVIGAS S.p.A. con sede legale e amministrativa in RONCADELLE 

(BS), Via Vittorio Emanuele II 4/28- Partita IVA 13149000153 , e denominato "I MAGNIFICI 100"  

 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala, 16/18- 25126 BRESCIA e sede legale in Via F. 

Pontara, 26- 25062 Concesio (BS) allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti.  

 

AREA: 

Store VIVIgas energia di Chiari, Casalpusterlengo, Nettuno, Busto Arsizio, Saronno, Dalmine, Rho  

 

PERIODO: 

Sottoscrizione prodotto dal 03.02.2020 al 31.03.2020 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Contratto VIVI100 di fornitura domestico di energia elettrica e/o gas nel mercato libero di Vivigas 

sottoscrivibile esclusivamente presso gli Store VIVIgas energia sopra indicati validamente attivati alla data del 

01 giugno 2020. 

 

DESTINATARI: 

Clienti domestici che sottoscriveranno con VIVIgas energia un nuovo contratto di fornitura energia elettrica 

e/o gas con il prodotto VIVI100 a mercato libero (switch, attivazione, voltura e subentro) in ciascuno Store e 

nel periodo sopra indicati, che risultino validamente attivati entro il giorno 1 giugno 2020.  

 

MECCANICA: 

I primi 100 Clienti domestici che, in ciascuno degli Store sopra indicati, sottoscriveranno un contratto di 

fornitura VIVI100 a mercato libero di energia elettrica e/o gas con Vivigas energia nel periodo promozionato e 

che risultino validamente attivati entro il 1 giugno 2020 si aggiudicheranno uno sconto con valore fino a euro 

100,00. 

Ogni Cliente partecipante potrà vincere più volte, nel caso di più punti di fornitura attivati con il prodotto 

Vivi100, fino ad un massimo di nr. 4 punti di fornitura. 

Tra tutti i Clienti che sottoscriveranno un contratto di fornitura VIVI100 a mercato libero di energia elettrica 

e/o gas con Vivigas energia in ciascuno Store nel periodo sopra indicato e che risultino validamente attivati 

entro il 1 giugno 2020 ma che non rientrano nella lista dei primi 100 premiati, si procederà all’estrazione a 

sorte di un ulteriore sconto con valore unitario fino a 100 euro per ogni Store (totale 7 premi) 

La verbalizzazione dei vincitori dei 700 premi “rush&win” e l’estrazione a sorte dei 7 premi aggiuntivi sarà 

effettuata entro il 30 giugno 2020 alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del 

consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di Brescia. 

 

MONTEPREMI: 

• n. 700 sconti del valore unitario di 100 euro per ogni punto di fornitura attivato presso gli Store indicati 

con prodotto VIVI100; 

• n. 7 sconti del valore unitario di 100 euro, da sorteggiare tra quanti non risulteranno tra i primi 100 

Clienti “più veloci” per ciascuno Store sopra indicato. 

Lo sconto sarà erogato direttamente nella prima bolletta utile in 10 o 12 rate mensili, pari rispettivamente a 

euro 10 o 8,333 euro ciascuna, secondo i calendari di fatturazione del prodotto VIVI100 e fino ad un importo 

massimo di 100 euro (cento euro) per ciascuna fornitura attiva. In caso di interruzione della fornitura, per 

qualsiasi causa, l’eventuale sconto residuo non sarà erogato e non potrà essere reclamato in alcuno modo dai 

vincitori. 

Valore totale del montepremi € 70.700,00 

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato. 
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ONLUS BENEFICIARIA 

I premi eventualmente non assegnati saranno devoluti a 

DISABILI NO LIMITS 

Via San Gregorio, 53 - 20124 – Milano 

C.F. 97610060150 

I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI 

I vincitori verranno avvisati della vincita tramite bolletta, con accettazione tacita. 

La consegna dei premi avverrà tramite riconoscimento dello sconto direttamente in bolletta, con le modalità 

sopra indicate. 

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme 

del presente regolamento. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 

D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o altro premio. 

• I premi saranno validi esclusivamente su territorio italiano. 

• La consegna dei premi avverrà a partire dalla prima bolletta utile 

• Il regolamento completo è disponibile sul sito web www.vivigas.it  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)  
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati 

e trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali ai soli fini del 

presente concorso.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso. 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al solo fine di consentire l’espletamento del Concorso 

ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso e del Premio eventualmente vinto e 

l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, nome e 

l’iniziale del cognome relativi a ciascun Vincitore estratto potranno essere resi pubblici all’interno del Sito, o 

attraverso le diverse modalità tecniche meglio viste, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679. 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, 

telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e 

comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 

Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione, diffusione dei dati personali a 

terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge o necessaria ai fini del presente regolamento. 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli 15 e ss. del Regolamento UE 

2016/679, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando 

la relativa richiesta per iscritto alla Società Titolare del trattamento dei dati, ovvero Vivigas Spa, Via Vittorio 

Emanuele II, n. 4/28 – 25030 Roncadelle (BS). 

 

PUBBLICITA’: 

La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale pubblicitario e il sito www.vivigas.it  

Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questo Concorso a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte dei 

partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 

 

 

Per VIVIGAS S.p.A. 

Il soggetto delegato 

 

 

 

Roncadelle, 16/01/2020  


