Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“BUONA PER TE, ECOLOGICA PER TUTTI - SORPRESA”

PROMOTORE
Alleanza luce & gas S.p.A. con sede legale in Via Villanova 29/7 - 40055 Villanova di
Castenaso (BO) – C.F. e P.IVA 03386091205.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.
ASSOCIATI
COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede legale in via Villanova 29/7 40055 Villanova di
Castenaso (Bo), C.F. e P.I. 03503411203.
TIPOLOGIA
Operazione a Premi con premio differito.
TERRITORIO
Regioni di Basilicata, Puglia e Sicilia.
PARTECIPANTI PUNTI VENDITA FISICI
Punti Vendita Coop Alleanza 3.0 aderenti, come indicato nell’allegato A al presente
regolamento.
DURATA
La manifestazione si svolge nel periodo dal 1° al 30 giugno 2019.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
I beni promozionati sono i contratti “ACCENDI ECOLOGICA” solo luce e/o solo gas oppure
luce + gas di Accendi luce & gas, marchio commerciale di Alleanza luce & gas Spa, tramite
sottoscrizione, per cambio fornitore, presso i corner presenti nei Punti Vendita Coop Alleanza
3.0 aderenti presenti nelle regioni indicate al paragrafo “TERRITORIO”.
DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni che nel periodo della manifestazione effettueranno la
sottoscrizione di uno o più prodotti in promozione indicati al precedente paragrafo.
MECCANICA
La presente operazione a premi viene attivata con l’intento di incentivare la sottoscrizione dei
contratti luce e gas “ACCENDI ECOLOGICA” di Alleanza luce & gas S.p.A in promozione,
presso i Punti Vendita Coop Alleanza 3.0 di proprietà ed associati partecipanti (come indicato

nell’Allegato A al presente regolamento e riconoscibili dal materiale promozionale esposto)
tramite l’operatore presente nella postazione Accendi luce & gas, comunicando l’apposito
codice promozionale “SORPRESA”
I destinatari potranno ricevere uno o più Buoni Spesa in palio secondo le seguenti modalità:
- Sottoscrizione contratto ACCENDI ECOLOGICA solo luce o solo gas = Buono/i Spesa del
valore complessivo di € 40,00 per ogni contratto “mono luce” Accendi Ecologica o “mono
gas” Accendi Ecologica sottoscritto;
- Stipula contratto ACCENDI ECOLOGICA luce + gas = Buono/i Spesa del valore
complessivo di € 80,00 per ogni contratto “dual” Accendi Ecologica sottoscritto.
Sono inclusi i contratti di cambio fornitore.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti
Vendita partecipanti.
MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO
Successivamente alla stipula del contratto il premio sarà recapitato tramite raccomandata
A/R all’indirizzo di recapito postale della documentazione contrattuale se indicato, in
alternativa all’indirizzo di residenza indicato nel contratto sottoscritto dal Cliente.
PREMIO
Il premio consiste in uno o più Buoni Spesa in formato cartaceo del valore di € 40,00 per la
stipula di contratti solo luce o solo gas e del valore di € 80,00 (n. 2 Buoni da € 40,00) per i
contratti luce + gas (nelle modalità indicate al paragrafo “MECCANICA”); il/i Buono/i
potrà/potranno essere utilizzati per gli acquisti effettuati nei Punti Vendita Coop Alleanza 3.0
indicati nell’Allegato B al presente regolamento.
Il Cliente maturerà il diritto al premio dopo le verifiche tecniche ed amministrative, le quali
riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la correttezza dei dati anagrafici e la
mancanza di eventuali morosità pregresse; in caso di esito positivo, il Premio verrà spedito
come indicato nel paragrafo “MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO”
Nel caso in cui non sia possibile procedere all’attivazione della fornitura conseguentemente al
fatto che le verifiche tecniche abbiano dato esito negativo, al consumatore non spetterà
alcun premio; in tal caso il partecipante riceverà comunicazione di mancato riconoscimento
del premio.
Nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto luce + gas (che dà diritto a Buoni per un
valore complessivo di 80,00), ma che sia stato possibile attivare solo una delle due forniture,
il premio spettante sarà relativo al contratto solo luce e/o solo gas (ovvero Buono/i per un
valore complessivo di € 40,00).
Il Buono Spesa è fruibile presso i Punti Vendita indicati nell’Allegato B al presente
regolamento. Il Buono non è utilizzabile per il pagamento di utenze e carburanti.
Il Buono Spesa è cumulabile solo con altri Buoni della presente manifestazione, non è
cumulabile con altri Buoni Spesa di altre iniziative in corso.
Il Buono erogato sarà valido entro il 31/12/2019, termine ultimo entro il quale utilizzare il
buono.

Allo scadere di tale periodo, qualora il Buono non sia stato fruito, al vincitore non spetterà
alcun risarcimento.
Il Buono Spesa non è sostituibile, non è frazionabile (pertanto dovrà essere utilizzato in
un’unica soluzione), non è convertibile in danaro, non è rimborsabile ed è da considerarsi
Iva compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate con i prodotti acquistati.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso:
- materiale promozionale ed informazioni presso i Punti Vendita Coop Alleanza 3.0;
- volantini, locandine, spot Radio Coop.
Il messaggio sarà coerente con il 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.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione sul sito 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 Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della
manifestazione. La base giuridica del trattamento di dati personali è pertanto la necessità del
trattamento stesso all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, e in taluni casi per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
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
La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso di Alleanza Luce&Gas.

ALLEGATO A
Elenco Punti Vendita aderenti
Punti Vendita

Indirizzo

Cap

Città

Prov

IPERCOOP TARANTO

Via Per Montemesola 10.000

74200

TORRE ROSSA

TA

IPERCOOP MATERA

Ss99 Altamura/Matera Km 12.700

75200

MATERA

MT

IPERCOOP LECCE

Strada Lecce-Brindisi Km.1,9

73010

SURBO

LE

IPERCOOP BRINDISI

Ss Appia 7

72200

BRINDISI

BR

IPERCOOP FOGGIA

V.Le Degli Aviatori, 126

71122

FOGGIA

FG

IPERCOOP BARI

Via Santa Caterina

70124

BARI

BA

IPERCOOP BARI JAPIGIA

Via Lo Iacono Sn

70126

BARI

BA

IPERCOOP MOLFETTA

Zona Industriale Asi - Via Adriano Olivetti

70056

MOLFETTA

BA

IPERCOOP BARI PASTEUR

Via Louis Pasteur 6

70124

BARI

BA

IPERCOOP ANDRIA

S.S170 Ang. Tang.Le Per Trani

76123

ANDRIA

BA

IPERCOOP BARLETTA

Via Trani, 19

76121

BARLETTA

BA

SUPERMERCATO COOP BARI - FANELLI

Via Omodeo, 3

70125

BARI

BA

IPERCOOP COROLLA MILAZZO

Via Firenze

98057

MILAZZO

ME

IPERCOOP KATANE CATANIA

Via Quasimodo, Uscita Tangenziale Gravina

95030

GRAVINA DI CATANIA

CT

IPERCOOP FORUM PALERMO

Viale Pecoraino, Località Roccella

90124

PALERMO

PA

IPERCOOP LA TORRE PALERMO

Via Torre Ingastone, Località Borgonuovo

90145

PALERMO

PA

SAN GIOVANNI LA PUNTA

CT

IPERCOOP LE ZAGARE

Contrada Bottazzi, San Giovanni La Punta (CT) 95037

IPERCOOP GINESTRE

Via Marconi Sn

95030

TREMESTRIERI ETNEO

CT

SUPERMERCATO COOP PALERMO BAGNASCO

Piazzetta Bagnasco, 15

90141

PALERMO

PA

SUPERMERCATO COOP PALERMO SPERLINGA

Via Alessio Di Giovanni, 35

90144

PALERMO

PA

SUPERMERCATO COOP PALERMO VIALE FANTE

Viale Del Fante

90146

PALERMO

PA

SUPERMERCATO COOP PALERMO - DI
MARZIO

Via Gioacchino Di Marzo, 2

90144

PALERMO

PA

ALLEGATO B
Elenco Punti Vendita dove è possibile fruire del Buono Spesa
• Tutti i Punti Vendita Coop, Ipercoop ed Extracoop di Coop Alleanza 3.0;
• Pet Store “Amici di Casa Coop” e nelle parafarmacie “Coop Salute”;
• Librerie.coop;
• Agenzie di viaggi Robintur, Planetario Viaggi e Viaggi Coop;
• Punti Vendita Distribuzione Roma Srl;
• Punti Vendita Coop Reno, Coop Casarsa, Distribuzione Centro Sud;
• Profumerie “Momenti per Te”.

