REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“CONDIZIONATORI”
1. Soggetto promotore –
Soggetto promotore è promotore è 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.
2.

Soggetto associato

Soggetto associato è COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. Con sede legale in via Villanova 29/7 40055
Villanova di Castenaso (Bo) Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Bologna 524364 C.F. e P.I.
03503411203.
3.

Soggetto delegato

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo
(VA). C.F. – P. Iva 02250050024
4.

Prodotti e marchi promozionati

I beni promozionati sono i contratti luce e gas di Alleanza Luce&Gas S.p.A.
5.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali che sottoscriveranno un contratto con Alleanza
Luce&Gas S.p.a. per la finalità di cambio fornitore (sono escluse le nuove attivazioni).
6.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la sottoscrizione dei contratti
luce e gas di Alleanza Luce&Gas S.p.A e l’acquisto di condizionatori presso gli ipermercati di Coop
Alleanza 3.0 e i punti vendita ExtraCoop di Coop Alleanza 3.0.
7.

Durata dell’operazione a premio

Dal 01 marzo al 10 giugno 2018.
Nello specifico:
-

Dal 01 marzo al 31 maggio 2018 sarà possibile effettuare l’acquisto di un condizionatore
presso gli ipermercati di Coop Alleanza 3.0 e i punti vendita ExtraCoop di Coop Alleanza 3.0
specificati al punto 8;

-

Dal 01 marzo al 10 giugno 2018 sarà possibile sottoscrivere il contratto con Alleanza
Luce&Gas S.p.a.

8.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Per partecipare alla presente iniziativa, occorrerà effettuare i seguenti passaggi:

-

Dal 01 marzo al 31 maggio 2018: acquistare un condizionatore presso gli ipermercati di
Coop Alleanza 3.0 e i punti vendita ExtraCoop di Coop Alleanza 3.0 di Grandemilia a
Modena, di Nova a Castenaso (BO) ed ESP a Ravenna (RA). Il consumatore dovrà
conservare lo scontrino/fattura di acquisto;

-

Dal 01 marzo al 10 giugno 2018: a seguito dell’acquisto di cui al punto precedente sarà
necessario presentarsi alla postazione dedicata di Alleanza Luce&Gas presso uno degli
ipermercati o uno dei punti vendita ExtraCoop di Grandemilia a Modena, di Nova a
Castenaso (BO) ed ESP a Ravenna (RA) per la sottoscrizione di un contratto luce e/o gas per
cambio fornitore. All’atto della stipula del contratto, sarà necessario presentare lo
scontrino/fattura di acquisto del condizionatore.

Tutti coloro che effettueranno i seguenti passaggi avranno diritto a ricevere uno sconto di € 25 a
fornitura nella prima bolletta utile (maggiori dettagli al punto 9).
N.B.:
- la partecipazione alla presente promozione è rivolta a tutti coloro che stipuleranno un contratto
per cambio fornitore (sono escluse le nuove attivazioni).
- Ciascun Cliente avrà diritto a un solo sconto in tutto il periodo della promozione. Nel caso in cui il
Cliente effettui uno o più acquisti di condizionatori nel periodo di validità della promozione, non
saranno riconosciuti sconti aggiuntivi.
- Qualora la prima bolletta utile abbia un importo inferiore allo sconto, questo sarà compensato e la
parte di credito residuo sarà riportato nella prossima bolletta.
- La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso di Alleanza Luce&Gas.
Si precisa che il premio verrà erogato sulla prima bolletta utile, previo controllo dello
scontrino/fattura di acquisto e successivamente all’esito positivo delle verifiche tecniche da parte del
Promotore (correttezza dei dati anagrafici, mancanza di eventuali morosità pregresse afferenti alle
forniture luce e gas del sottoscrittore). Nel caso in cui non sia possibile procedere all’attivazione
della fornitura conseguentemente al fatto che la ricevuta di acquisto non sia corretta e/o che le
verifiche tecniche abbiano dato esito negativo, al consumatore non spetterà alcun premio.
Nel caso in cui il consumatore sottoscrivesse un contratto dual e, a seguito delle verifiche tecniche,
non fosse possibile attivare una delle due forniture, al consumatore spetterà il premio relativo alla
fornitura effettivamente attivata.
9.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da uno sconto sulla prima bolletta utile del valore di € 25,00 a fornitura
attivata.
Nello specifico:
-

In caso di sottoscrizione di un contratto Mono luce, il consumatore riceverà uno sconto sulla
prima bolletta utile del valore di € 25,00;

-

In caso di sottoscrizione di un contratto Mono gas, il consumatore riceverà uno sconto sulla
prima bolletta utile del valore di € 25,00;

-

In caso di sottoscrizione di un contratto Dual, il consumatore riceverà uno sconto sulla prima
bolletta utile del valore di € 50,00.

Si prevede la distribuzione di n° 102 sconti del valore unitario di € 25.
Si prevede la distribuzione di n° 198 sconti del valore unitario di € 50.
Il valore totale indicativo dei premi, ammonta a 12.450,00 euro.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni
conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
10.

Consegna dei premi

Previa verifica della correttezza dello scontrino/fattura di acquisto e dell’anagrafica e della
mancanza di eventuali morosità pregresse afferenti alle forniture luce e gas del sottoscrittore, il
premio sarà erogato sulla prima bolletta utile.
11.

Ambito territoriale

L’operazione è valida solo presso le città di ubicazione dei punti vendita sopra riportati.
12.

Pubblicità della promozione

Il Promotore comunicherà la promozione attraverso materiale esposto in tutti i punti vendita
aderenti

all’iniziativa,

radio

interna

di

Coop

Alleanza

3.0,

volantini

e

tramite

la

rivista

“Consumatori”: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito https://lucegas.coopalleanza3-0.it/.
13.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata
Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà conservata per
tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
14.

Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.

