Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“ACCENDI IL CINEMA - digitale”

PROMOTORE
Alleanza Luce&Gas S.p.A. con sede legale in Via Villanova 29/7 - 40055 Villanova di
Castenaso (BO) – Codice fiscale e Partita IVA 03386091205.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus –
info@pragmatica.plus.
SO
TIPOLOGIA
Operazione a Premi con premio differito.
DURATA
La manifestazione si svolgerà nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2020.
Termine ultimo per la consegna del premio il 20 dicembre 2020.
Termine ultimo per l’attivazione del Codice Premio il 31 dicembre 2020.
TERRITORIO
Nazionale per adesione alla promozione attraverso canale telefonico e web.
DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni che nel periodo della manifestazione sottoscrivano un contratto
Accendi Luce e Gas, per finalità di cambio fornitore, attraverso il canale telefonico o via web
e di nuova attivazione solo attraverso il canale telefonico secondo le modalità di seguito
indicate.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
I beni promozionati sono i seguenti contratti Accendi Luce e Gas, marchio commerciale di
Alleanza Luce&Gas SpA, per cambio fornitore attraverso il canale telefonico e web e solo
tramite canale telefonico per nuova attivazione:
- Accendi luce (di seguito per semplicità “Mono luce”) o Accendi gas (di seguito per
semplicità “Mono gas”);
- Accendi luce e gas (di seguito per semplicità “Dual luce e gas”).
MECCANICA
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti che scelgano di effettuare la stipula di
uno o più “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, con sottoscrizione per finalità di cambio fornitore e

nuova attivazione, attraverso il canale telefonico chiamando al numero 800 208 468 oppure
800 089 902 tramite l’operatore telefonico oppure per finalità di cambio fornitore on-line
accedendo al link https://www.accendilucegas.it/ indicando o inserendo l’ apposito codice
promozionale CINEMA , potranno concorrere a ricevere in premio n. 1 Carnet “Special
Pass” digitale 1x12 (un buono al mese per dodici mesi) sottoforma di codice univoco
alfanumerico (di seguito “Premio”), valido per la visione di un film a scelta tra quelli in
programmazione presso i cinema appartenenti al circuito “Stardust®”.
Per poter ricevere il premio (codice univoco alfanumerico) il Cliente dovrà comunicare, in
fase di sottoscrizione del contratto che ne ha fatto maturare il diritto, un indirizzo email
valido e attivo.
Si precisa che il partecipante avrà diritto a ricevere un solo premio durante il periodo
promozionale, ovvero in caso di stipula di un contratto Dual (luce + gas) oppure di più
contratti (anche se sottoscritti in diversi momenti durante il periodo promozionale ed
indifferentemente dalla tipologia di contratto stipulato sia esso mono o dual), il Cliente
riceverà il premio esclusivamente per il primo prodotto in promozione sottoscritto.
Il Cliente maturerà il diritto al premio dopo le verifiche tecniche ed amministrative, le quali
riguarderanno la correttezza dei dati anagrafici; in caso di esito positivo, il Premio (codice
univoco) sarà inviato da parte della Società Promotrice all’avente diritto tramite email,
all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione del contratto.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali
condizioni saranno portate a conoscenza degli Utenti con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.
PREMIO
Il Premio consiste in un carnet di Pass/Buoni digitali da 1X12 (1 Pass/Buono al mese per 12
mesi) sottoforma di codice univoco alfanumerico del valore di mercato di € 90,00 IVA
compresa, da utilizzare per ricevere n. 1 (uno al mese) biglietto ingresso omaggio
“Stardust® Pass” (per una persona) per accedere ad uno dei cinema convenzionati, a scelta
del partecipante, tra quelli appartenenti alla rete “Stardust®”; l’elenco dei cinema
convenzionati è disponibile all’indirizzo http://www.stardust.it.
Ciascun codice dovrà essere attivato, attraverso l’accesso al sito Stardust, entro il 31
dicembre 2020 e sarà valido per 12 mesi dalla data di inserimento del codice a sistema; se
non utilizzato entro tale termine temporale, il Codice perderà il suo valore e di fatto non sarà
più utilizzabile.
Ogni Codice Premio:
•

è strettamente personale e potrà essere utilizzato una sola volta, dopodiché il sistema lo
renderà inutilizzabile;

•

non è cumulabile con altre promozioni in corso, offerte promozionali o sconti, non è
sostituibile, non è commerciabile, non è convertibile in danaro né è data alcuna facoltà
al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO

Per fruire del premio, ovvero convertire il codice ricevuto in “Stardust® Pass”, il partecipante
dovrà:

- Collegarsi al sito http://www.stardust.it;
o se registrato, effettuare il login cliccando su “ACCEDI” ed inserisci il codice

nell’apposito spazio “INSERISCI IL TUO CODICE”;

o se non registrato, dovrà creare il proprio account cliccando su “REGISTRATI”; una

volta registrato, una mail di conferma dell’attivazione verrà inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato al momento della registrazione e ti permetterà di attivare
il tuo account personale cliccando su “CONFERMA EMAIL”;

- dopo aver effettuato l’accesso, cliccare in alto a destra, sul nome accanto al proprio
avatar, e a seguire su “Voucher”.
- inserire il codice nell’apposito spazio sotto la scritta “Inserisci qui i tuoi codici
promozionali e genera i tuoi voucher” e cliccare su “ASSOCIA CODICE”.
Cliccando sulla denominazione della promo attiva o, in alternativa, sulla freccia a destra, si
entra nell’area dei codici inseriti: ciascun buono cinema compreso nel carnet avrà la
validità di 1 mese.
Per poter provvedere alla generazione e alla stampa del voucher sarà sufficiente cliccare
su “GENERA VOUCHER”, scegliere la data, la provincia, il film e il cinema di utilizzo del
voucher ed indicare il nome e cognome dell’utilizzatore.
Dopo aver generato il voucher, il Cliente dovrà cliccare su “STAMPA” per visualizzare il
voucher in formato PDF da stampare. Contestualmente, sarà inviata una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, contenente il link al PDF
da stampare.
Il codice può essere inserito all’interno del sito entro e non oltre il 31 dicembre 2020; a
quel punto, dal giorno dell’inserimento del codice, verranno attivati i relativi 12 buoni
compresi nel carnet che potranno essere generati e utilizzati secondo le validità indicate.
I voucher danno diritto ad un ingresso cinema, per la visione di qualsiasi film in 2D
(escluse proiezioni speciali, proiezioni 3D e sale/posti VIP), tutti i giorni della settimana, in
tutte le sale del circuito Special Pass.
Il buono cinema potrà essere fruito recandosi presso una delle sale cinematografiche
convenzionate che proiettano il film prescelto: presentando alla cassa il buono cinema
stampato (a cura del consumatore), in formato A4 o A5, in modo da consentire la
leggibilità del codice a barre sul buono in questione da parte del cinema.
La stampa deve riportare in modo completo e leggibile tutti i campi, ai fini della sua
accettazione presso le casse del cinema prescelto ed è ammessa anche la stampa del
buono cinema in bianco e nero; a fronte della consegna del voucher, il possessore
riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura.
Si precisa che il voucher è valido esclusivamente nel giorno e nel cinema scelto.
Rimane a carico del partecipante il dovere di verificare preventivamente i giorni e gli orari
di apertura e chiusura del cinema prescelto e di accertarsi dell’effettiva programmazione
dei cinema, che può variare giornalmente.
Una volta creato il voucher lo stesso non potrà essere modificato per cause indipendenti
dalla nostra volontà.
In caso di problemi, il partecipante puoi scrivere una mail, specificando NOME/COGNOME/
MAIL/CODICE SPECIAL PASS, ad assistenza@qmi.it .

Si precisa che:
- è escluso il costo di prenotazione del posto, che dovrà essere corrisposto con le modalità
previste per la prenotazione dal sito Stardust.it;
- è valido per l’ingresso di una sola persona;
- in caso di smarrimento del voucher, il partecipante non potrà in alcun caso richiederne la
sostituzione, né il rimborso.
- non è cumulabile con altre promozioni.
- non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione
- non può essere convertito in danaro o in altre agevolazioni o sconti.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei partecipanti.
L’utilizzo del Premio (Codice Univoco) è esclusivamente a carico del partecipante; nel caso in
cui lo stesso non eserciti tale diritto entro i termini indicati al paragrafo “DURATA” e nelle
modalità sopra descritte, decadrà dal diritto senza che il Promotore ed i suoi incaricati
possano essere ritenuti responsabili.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso banner promozionali, e sul sito
https://www.accendilucegas.it/; il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato
nel presente regolamento.
Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
Il presente regolamento sarà reperibile presso la sede del Promotore mentre una copia in
estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile, per tutta la durata della manifestazione,
sul sito https://www.accendilucegas.it/.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato nel
rispetto del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation), per le
finalità indicate nel format di raccolta dei dati.
Ai sensi della suddetta normativa, in ogni momento i partecipanti hanno diritto di: accedere
ai propri dati personali, aggiornarli o rettificarli, chiedere in taluni casi la loro cancellazione,
limitarne il trattamento, ottenere i propri dati personali, opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Gli Interessati potranno far valere i propri diritti rivolgendosi al Promotore, Titolare del
trattamento, mediante comunicazione scritta, come indicato nell'informativa privacy generale
di Alleanza Luce&Gas S.p.A., consultabile all'indirizzo https://www.accendilucegas.it/privacypolicy/ .

Gli Interessati, inoltre, hanno diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo
incaricata della protezione dei dati.
NOTE FINALI
Il costo della connessione internet per partecipare corrisponderà a quello definito in ragione
del piano tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per la partecipazione da
parte dei singoli partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non
imputabili;
- per problemi di software/hardware che impediscano il download e stampa del Codice
Premio;
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al partecipante di accedere al servizio WEB e partecipare all’iniziativa.

