REGOLAMENTO del CONCORSO A PREMI denominato

“BLUENERGY DIPIÙ”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
BLUENERGY GROUP S.p.A, Viale Venezia 430, 33100 Udine. P.IVA. 02259960306

1a. SOGGETTO DELEGATO
Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015

2. PERIODO
Dal 01/06/2020 al 29/11/2020.
Estrazione finale entro il 15/01/2021.

3. PRODOTTI COINVOLTI
Tutti i prodotti Bluenergy.

4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale.

5. DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i clienti della Promotrice, residenti sul territorio italiano per
tutta la durata del concorso, con esclusione del personale dipendente della Ditta
Promotrice e/o delle società dalla stessa partecipate e/o controllate e delle società
controllanti della Ditta Promotrice. Per partecipare gli utenti devono avere almeno un
contratto di fornitura residenziale attivo nel corso di validità dell’intera iniziativa. Si precisa
che il contratto dovrà essere ancora attivo e il cliente non deve aver comunicato
ripensamento e/o recesso per cambio Fornitore e/o risultare moroso nei confronti della
Ditta Promotrice al momento della partecipazione all’estrazione finale.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per accedere al concorso, i destinatari (utenti) dovranno accedere al portale dedicato
all’iniziativa https://dipiu.bluenergygroup.it (al costo previsto dalla tariffa legata al normale
traffico web, concordata con il proprio provider/gestore) e procedere alla compilazione del
form di registrazione, inserendo obbligatoriamente anche il proprio codice fiscale, dato
indispensabile per la verifica della propria posizione come cliente di Bluenergy.
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Durante tutto il periodo di validità del concorso ogni cliente avrà due modalità di
partecipazione:



6.1 Modalità Instant Win
6.2 Modalità Estrazione Finale

6.1 MODALITA’ INSTANT WIN
Per partecipare alla modalità Instant Win settimanale, l’utente deve accedere al proprio
profilo personale ed attivare la partecipazione nell’area dedicata. L’attivazione alla
partecipazione settimanale deve avvenire tra le 00:00:00 del lunedì e le 23:59:59 della
domenica della settimana di riferimento. Per ogni settimana di validità del concorso ogni
destinatario potrà attivare la partecipazione all’Instant Win una sola volta.
La modalità Instant Win permette la determinazione del vincitore basata sulla casualità del
singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente è limitato
all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione
delle vincite.
L’esito della partecipazione alla modalità Instant Win, vincente o meno, sarà comunicato
entro pochi secondi a video.
In caso di esito vincente, comunicato a video, l’utente dovrà seguire le indicazioni fornite e
procedere con la richiesta del premio scegliendo il premio desiderato tra quelli proposti. Il
form di richiesta premio dovrà essere compilato entro 10 giorni dalla data di vincita, pena
decadimento diritto al premio. Per avere conferma della validità del premio vinto, l’utente
dovrà attendere che la Promotrice effettui i controlli necessari relativamente alla sua
posizione: l’utente deve risultare essere un buon pagatore e non deve aver inviato
comunicazioni di ripensamento e/ o recesso per cambio fornitore e/o disdetta dai contratti
di fornitura originariamente attivati, fino ad almeno 10 giorni successivi alla data della
vincita.
In caso di esito non vincente saranno comunicate entro pochi secondi a video eventuali
informazioni accessorie alla partecipazione.
Nel caso in cui in una settimana il cliente non partecipasse alla modalità Instant Win,
perderà il diritto di partecipazione nella settimana in questione e non avrà più nulla a
pretendere.

6.2 MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE
Per accedere all’estrazione finale il cliente deve portare a termine, in tutto il periodo di
validità dell’iniziativa, minimo 3 MISSIONI tra quelle a disposizione. Accedendo al proprio
profilo personale l’utente potrà verificare quante missioni ha portato a termine
correttamente.
Ogni missione in più portata a termine, oltre il minimo richiesto, per accedere all’estrazione
finale, permetterà di ottenere un inserimento ulteriore nel data base di estrazione finale.
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A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 3 missioni completate - 1 inserimento in data base di estrazione
 4 missioni completate - 2 inserimenti in data base di estrazione, …

6.2.1 MISSIONI A DISPOSIZIONE PER ACCEDERE ALL’ESTRAZIONE FINALE
Nel periodo di validità del concorso sono a disposizione dei destinatari alcune missioni,
come di seguito specificate.
Si considererà completata la missione solo se portata a termine completamente e solo
dopo aver visualizzato il messaggio di fine missione.
WELCOME SURVEY – al termine della compilazione del form di registrazione, verrà
proposto un miniquestionario a cui rispondere. Se non si porta a termine questa missione
contestualmente alla registrazione, la stessa verrà riproposta ad ogni accesso al proprio
profilo personale. La missione è completabile una sola volta in tutto il periodo di validità
dell’iniziativa.
PARTECIPA A 3 INSTANT WIN – scatenando la partecipazione ad almeno 3 Instant Win, il
cliente ottiene l’inserimento nel data base per l’estrazione finale. La missione è
completabile una sola volta in tutto il periodo di validità dell’iniziativa.
SOCIAL SHARING – per completare la missione il cliente deve accedere al proprio profilo
personale e cliccare sull’icona social a disposizione. La missione è completabile una sola
volta in tutto il periodo di validità dell’iniziativa.
KEEP IN CONTACT – per completare la missione il cliente deve indicare il proprio indirizzo
mail personale ed il proprio numero di telefono cellulare previa espressione di specifico e
libero consenso al trattamento dei propri dati personali in conformità a quanto disposto
dalla vigente normativa in materia, per rimanere sempre informato sulle novità della
Promotrice.
CALL ME BACK – questa missione prevede che l’utente attivamente richieda il contatto di
un operatore per poter richiedere un preventivo su uno dei prodotti forniti dalla
Promotrice quali Caldaia a condensazione, Climatizzatore ed Erogatore dell’acqua
microfiltrata, infrastruttura di ricarica per auto elettriche, inserendo nell’apposita casella il
prodotto a cui è interessato ed il proprio numero di cellulare.
DUAL OR MORE – questa missione prevede che il cliente abbia almeno due forniture attive
con Bluenergy. Nel caso questa condizione fosse soddisfatta già al momento dell’iscrizione
al presente concorso, la missione verrà considerata completata già al momento
dell’iscrizione.
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7. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA
I premi vengo assegnati con due modalità e per partecipare l’utente dovrà compiere
attivamente le azioni richieste e specificate nei paragrafi dedicati e sotto specificati:



assegnazione Instant Win (paragrafo 7.1 del presente regolamento)
assegnazione ad estrazione finale (paragrafo 7.2 del presente regolamento).

MODALITA’ DI
VINCITA

DESCRIZIONE DEL PREMIO

N° PREMI
IN PALIO

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

INSTANT WIN

Un Buono a scelta tra quelli
proposti:
Buono Regalo Amazon.it*
Gift Card Euronics
Buono Regalo Zalando
Gift Card Despar**

312

50,00 €

15.600 €

ESTRAZIONE
FINALE

Renault Zoe

1

23.403,24 €
Iva esclusa

23.403,24 €
Iva esclusa

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e verificato il rispetto delle
norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio finale spettante al partecipante
nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione del
premio ma solo previa ricezione del documento di liberatoria, se richiesto. Il
completamento della procedura relativo alla liberatoria eventualmente richiesta,
permetterà di attivare la procedura di invio del premio stesso. Il mancato invio della
documentazione completa, liberatoria documento d’ identità richiesto, non permetterà il
recapito del premio, anche in caso di ricezione del messaggio attestante la conferma di
richiesta premio avvenuta con successo o di validità della vincita.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di
minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa
natura. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al
valore di listino di vendita al pubblico mediato tra la vendita nel negozio specializzato
normale e la grande distribuzione organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati
dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi digitali o altre comunicazioni dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati
da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server
4

irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi
informatici privati.
In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica,
inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi
informatici. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento
della ricezione fino al totale utilizzo.
È totale responsabilità dell’utente l’inserimento corretto dei propri dati, con particolare
attenzione all’indirizzo email che, se errato, potrebbe causare il mancato recapito di
comunicazioni o premi digitali aggiudicati.
Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica, con particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.

7.1 PREMI IN PALIO NELLA MODALITA’ INSTANT WIN
Il premio in palio nella modalità Instant Win è

N°1 buono a scelta tra quelli proposti del valore di 50,00 €
Buono Regalo Amazon.it*/ Gift Card Euronics / Buono Regalo Zalando /Gift Card Despar**
* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal. I Buoni
Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il
totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account
Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza
dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. Amazon EU S.à r.l. o le sue affiliate
("noi", "ci" e "nostro") possono fornire agli acquirenti di Buoni Regalo informazioni sullo stato di utilizzo dei Buoni Regalo che hanno
acquistato. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, visita la sezione Il mio account su Amazon.it. Non sono applicate spese
aggiuntive in caso di utilizzo dei Buoni Regalo.
**Le Happy Card (Despar) possono essere utilizzate nei punti di vendita Despar, Eurospar e Interspar a gestione diretta siti nelle
regioni Friuli Venezia Giulia, veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Il premio verrà inviato tramite mail all’indirizzo mail in possesso della Promotrice.
Il premio vinto deve essere richiesto entro 10 giorni dalla data di vincita.
Ogni cliente potrà aggiudicarsi al massimo 1 premio Instant Win in tutto il periodo di
validità dell’iniziativa.
I premi eventualmente non richiesti o non confermati successivamente, verranno messi in
palio durante l’eventuale estrazione a recupero, contestualmente all’estrazione finale.
La mancata richiesta premio sarà considerata formale rinuncia al premio.
I partecipanti già risultati vincitori di un premio Instant Win non potranno aggiudicarsi
eventuali altri premi dello stesso genere in palio durante il periodo di validità del concorso
o in occasione dell’eventuale estrazione finale a recupero. Per le specifiche si rimanda al
punto “Regole generali” del presente regolamento.
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7.2 PREMIO IN PALIO NELL’ESTRAZIONE FINALE
Tutti i clienti correttamente registrati, che abbiano completato un minimo di 3 missioni,
potranno essere inseriti nel data base per l’estrazione finale. Il sistema di gestione delle
partecipazioni consentirà di individuare gli utenti aventi i requisiti sufficienti per
partecipare all’estrazione casuale finale per la quale è stato realizzato apposito software.
Per l’individuazione ed estrazione del vincitore e delle riserve la Società incaricata dalla
Promotrice predisporrà un database nel quale saranno inseriti tutti coloro che
rispetteranno i requisiti sopraindicati e verrà estratto 1 (uno) partecipante che si
aggiudicherà:

N°1 Renault Zoe del valore di euro 23.403,24 iva esclusa
il premio finale include il primo anno di noleggio ed assicurazione delle batterie.
L’allestimento verrà confermato in sede di contatto del vincitore.
Le spese di immatricolazione e messa su strada sono a carico della Promotrice.
La vettura sarà consegnata presso la sede di Bluenergy di Udine, e non sono previsti rimborsi per il trasferimento dal
domicilio del vincitore al luogo del ritiro del premio vinto.
Eventuali richieste di allestimenti ed accessori diversi da quelli previsti saranno a carico del vincitore, come ogni altra
richiesta che esuli dalla procedura di consegna della vettura prevista.

Il vincitore estratto verrà informato della vincita tramite comunicazione telefonica o mail (o
posta Pec). Se il vincitore non rispondesse entro 10 giorni si considererà decaduto diritto al
premio.
Contestualmente all’estrazione finale avverrà l’eventuale estrazione a recupero dei premi
“Instant Win” eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti, non confermati
successivamente o non richiesti. I premi Instant Win non sono cumulabili.

8. REGOLE GENERALI
La partecipazione al presente concorso a premi, compresi i casi di partecipazione ad una
sola missione o ad un momento Instat Win, comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento.
La Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare i dati dei vincitori con qualsiasi mezzo di
comunicazione lo ritenga idoneo.
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della
Promotrice sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’account in attesa delle
verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati.
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita
farà decadere il diritto al premio.

9. CERTIFICAZIONE SOFTWARE
Per le estrazioni e l'assegnazione dei premi Instant Win durante lo svolgimento
dell’iniziativa verrà utilizzando un software per il quale la Società ADVICE GROUP S.p.A.,
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incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:
 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce
l’assegnazione dei premi - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato
come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel
periodo immediatamente successivo, attraverso uno dei due canali di partecipazione;
 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di
interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare
le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
 la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste
dal Regolamento;
 le specifiche del programma di estrazione casuale.
Tutte le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della
Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
o di un suo delegato.

10. MANCATA CONFERMA DEL PREMIO
L’utente che non risulti essere un buon pagatore o che abbia inviato comunicazione di
ripensamento e/o recesso per cambio fornitore e/o disdetta dai contratti di fornitura
originariamente attivati, perderà il diritto al premio eventualmente vinto sia esso premio
Instant Win o estrazione finale.
Le condizioni di partecipazioni devono essere valide fino ad almeno 10 giorni successivi alla
data della vincita o di estrazione.
I premi Instant Win non confermati verranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione a
recupero contestualmente all’estrazione finale. In caso di mancata conferma
dell’assegnazione del premio finale si procederà al contatto della prima riserva disponibile
estratta previa verifica delle corrette condizioni di rapporto con Bluenergy come
precedentemente descritto.

11. MONTEPREMI
Montepremi complessivo 39.003,24 € (IVA esclusa se prevista) per il quale si presta
cauzione nella misura del 100%.

12. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente
regolamento. La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari
della stessa. Il regolamento completo sarà disponibile su https://dipiu.bluenergygroup.it.
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13. VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di
partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01.
I premi eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS:

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS
Corso Moncalieri 262 - 10133 Torino
C.F. 97668930015
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
I premi rifiutati rimarranno presso la Promotrice.
I server di gestione del concorso sono allocati in Italia.

14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso all’atto della
registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale https://dipiu.bluenergygroup.it
sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”),
nonché della normativa italiana vigente.
Il presente concorso a premi è organizzato da Bluenergy che agisce in qualità di Titolare
autonomo del trattamento (“Titolare”). Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al
concorso le informative sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito del concorso.

Data 13/03/2020
Promotrice:
Bluenergy Group S.p.A
Soggetto Delegato:
Advice Group S.p.A
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