REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“Accendi il mercoledì”
SOCIETÀ PROMOTRICE:

Alleanza luce & gas S.p.A.
Sede legale in Via Villanova 29/7, 40055 – Villanova di Castenaso (BO)
C.F. e P.IVA 03386091205

SOGGETTO DELEGATO:

Next Solution s.r.l.
Sede in Via Antonio da Recanate, 1 - 20124 Milano
P.IVA e C.F. 06163490961

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Periodo di partecipazione:
Tutti i mercoledì dal 22/07/2020 al 30/12/2020
Verbale di estrazione riserve entro il 15/01/2021
Inizio pubblicizzazione e apertura registrazioni il 20/07/2020

AREA DI SVOLGIMENTO:

Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino.

PRODOTTO PROMOZIONATO: Servizi di fornitura Accendi Luce & Gas della Società Promotrice
DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio
nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, che, durante tutte le fasi
del presente concorso a premi, siano intestatari di almeno una fornitura
Accendi luce & gas, attiva da un periodo uguale o superiore a 30 giorni
rispetto al momento della registrazione e che risultino in regola con il
pagamento di tutte le fatture.
Con fornitura attiva si fa riferimento ad un contratto sottoscritto le cui
verifiche tecniche quali: correttezza dei dati anagrafici, mancanza di
eventuali morosità pregresse afferenti alle forniture luce e gas del
sottoscrittore, necessarie all’attivazione hanno avuto esito positivo.
Nel caso in cui non sia possibile procedere all’attivazione della fornitura
conseguentemente al fatto che le verifiche tecniche abbiano dato esito
negativo non sarà possibile partecipare al presente concorso.
Non possono partecipare alla promozione:
- soggetti MINORI di 18 anni
- soggetti NON intestatari di almeno una fornitura Accendi luce & gas
durante tutte le fasi di partecipazione del presente concorso a premi;
- soggetti che NON risultino in regola con il pagamento delle fatture
Accendi luce & gas durante tutte le fasi di partecipazione del presente
concorso a premi;
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-

soggetti intestatari di un contratto di fornitura Accendi luce & gas attiva
da MENO di 30 giorni al momento della registrazione.
Si precisa che i requisiti di partecipazione saranno verificati in diversi
momenti, in particolare al momento della registrazione, al momento di
partecipazione vera e propria e in fase di convalida della vincita. Qualora
questi mancassero anche solo in una di queste fasi, il soggetto non potrà
partecipare al concorso e non avrà diritto ad ottenere alcun premio.
1. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Tutti i destinatari della presente manifestazione potranno partecipare, ogni mercoledì, a partire dal
22/07/2020 e fino al 30/12/2020, al presente concorso e scoprire se risulteranno vincitori di n.01 dei premi
in palio, così come da periodi di partecipazione di seguito indicati:
TABELLA 1
Bimestre di
partecipazione

Giornate di
partecipazione

Premi in palio per ogni giornata di partecipazione

22/07/2020
29/07/2020

I Bimestre

05/08/2020

N. 25 Voucher Biorfarm - Buono adozione albero e ricezione frutti

12/08/2020

N.1 Monopattino elettrico Nilox

19/08/2020
26/08/2020

N. 1 Barbecue a gas Weber

02/09/2020
09/09/2020
16/09/2020
23/09/2020

II Bimestre

30/09/2020

N. 25 Voucher Biorfarm - Buono adozione albero e ricezione frutti

07/10/2020

N.1 Purificatore d’aria Samsung

14/10/2020
21/10/2020

N.1 Kit Notebook + Laptot case + Mouse wifi Toshiba

28/10/2020
04/11/2020
11/11/2020
18/11/2020

III Bimestre

25/11/2020

N. 25 Voucher Biorfarm - Buono adozione albero e ricezione frutti

02/12/2020

N. 1 Multi robot da cucina Kenwood

09/12/2020
16/12/2020

N.1 TV 55’’ Samsung

23/12/2020
30/12/2020
Maggiori dettagli relativi ai premi sono previsti al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI” del presente
regolamento.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà preventivamente collegarsi al sito accendilmercoledi.it in
qualsiasi momento dal 20/07/2020 al 30/12/2020 e
• Registrarsi al sito, compilando l’apposito form con i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo e-mail, codice cliente e password);
• accettare il regolamento e rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati, che sarà richiesta in fase di
registrazione e la cui policy sarà in coda al presente regolamento.
Una volta effettuata la registrazione, il consumatore potrà accedere nuovamente al sito effettuando il login
inserendo il proprio indirizzo e-mail e la password.
Per partecipare al concorso e scoprire se ha vinto uno dei premi in palio, il consumatore dovrà:
• collegarsi al sito accendilmercoledi.it ed effettuare il login, esclusivamente dalle ore 00.00 alle ore
23.59 nei giorni di partecipazione (indicati alla tabella 1);
• avviare la partecipazione cliccando sul pulsante “Gioca e scopri se hai vinto”.
Si precisa che i requisiti di partecipazione saranno verificati in diversi momenti e in particolare al momento
della registrazione, al momento di partecipazione vera e propria e in fase di convalida della vincita. Qualora
un partecipante risultasse non in linea con i requisiti indicati nel presente regolamento, perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN
Un sistema automatico, una volta registrati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi in palio per quel
giorno, così come da dettaglio indicato alla Tabella 1 sopra riportata.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito della
giocata, vincente o non vincente, e l’eventuale tipologia di premio vinto.
Inoltre, in caso di vincita immediata di un premio, il partecipante riceverà automaticamente una e-mail
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione che riporterà modalità e tempi per la convalida e accettazione
del premio stesso.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
• la partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con
il gestore di rete;
• nella medesima giornata di partecipazione, ciascun partecipante non potrà giocare più di una volta;
• ogni partecipante potrà partecipare più volte, effettuando l’accesso e giocando in giornate differenti.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 648 premi complessivi per l’intera durata
della presente manifestazione, suddivisi come indicato alla Tabella 1 sopra riportata.
I premi che non saranno stati assegnati entro una giornata di partecipazione verranno assegnati nelle
giornate di partecipazione successive, purché appartenenti al medesimo bimestre di partecipazione.
I premi che non saranno assegnati entro l’ultima giornata di partecipazione di ciascun bimestre, verranno
assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale.
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Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che
la tutela della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, appositamente
programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà
rilasciata apposita perizia dal programmatore).
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale, oppure al Notaio, a tutela della fede pubblica,
l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre all’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero
periodo del concorso, risultate NON vincenti, al fine di procedere all’estrazione delle riserve.
ESTRAZIONE RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN
Entro il 15 gennaio 2021, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela
della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001, si procederà alle
operazioni di estrazione. Le estrazioni verranno effettuate, in maniera del tutto casuale, su file
appositamente predisposti dal gestore del sistema informatico.
Tra tutte le giocate effettuate tra il 22/07/2020 e il 30/12/2020, risultate non vincenti di un premio
immediato, verrà effettuata l’estrazione di n.100 (cento) riserve che verranno contattate solamente in caso
di mancata/incompleta/erronea convalida o mancata assegnazione dei premi in palio in instant win.
Si prevede la possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero essere
sufficienti a conferire i premi non assegnati/convalidati.
Le riserve verranno utilizzate in caso di irreperibilità del vincitore o mancata/incompleta/erronea convalida
e contattate in ordine di estrazione per assegnare prima i premi di maggior valore.
Tutte le riserve saranno avvisate a mezzo e-mail in ordine d’estrazione e solo nel momento in cui se ne
renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta convalidare secondo le medesime modalità previste
per i vincitori.
CONVALIDA DELLA VINCITA
In caso di vincita, sia in caso di vincita instant win che in fase di estrazione riserve, per avere diritto al premio,
il partecipante dovrà convalidare la vincita entro 7 giorni dall’invio della comunicazione di vincita tramite
l’apposito form di convalida. In particolare, a seguito della vincita, il partecipante riceverà una e-mail
all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente un link che lo rimanderà al form di convalida,
all’interno del quale dovrà:
• compilare i campi dove vengono richiesti i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita,
numero di telefono e indirizzo postale completo al quale vuole ricevere il premio);
• caricare un proprio documento di identità in corso di validità tramite l’apposita procedura di
caricamento file;
• accettare o rifiutare il premio tramite l’apposita casella da barrare.
Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere confermata.
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La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal vincitore in fase di partecipazione e lo stato di
attivazione e dei pagamenti relativi al contratto di fornitura con Accendi luce & gas.
Si precisa che i requisiti di partecipazione saranno verificati in diversi momenti e in particolare al momento
della registrazione, al momento di partecipazione vera e propria e in fase di convalida della vincita. Qualora
un partecipante risultasse non in linea con i requisiti indicati nel presente regolamento, perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
Il nome, il cognome e la data di nascita dovranno corrispondere a verità ed essere riscontrabili dai documenti
inviati per la convalida, pena l’annullamento della vincita. Il premio annullato verrà assegnato alla prima
riserva disponibile.
2. NORME GENERALI
Ogni partecipante potrà giocare una sola volta al giorno, ma potrà partecipare più volte effettuando
l’accesso in giorni differenti; si precisa che tutte le giocate, effettuate in violazione delle norme esposte nel
presente regolamento, saranno invalidate.
La Società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in commercio
dei servizi promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei servizi
coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione,
il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare, convalidare e di usufruire del
premio nei tempi e modi indicati.
Il ricevimento della documentazione indicata nel paragrafo “CONVALIDA DELLA VINCITA” è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, delle
utenze telefoniche e di qualunque altra forma di contatto indicata come recapito in fase di partecipazione,
a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento:
- alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail, telefonate o altro tipo di comunicazione di avviso vincita
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alle forme di contatto (e-mail, posta, telefono) indicate in fase di partecipazione.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo esemplificativo e
non limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:
- la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
- l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- l’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;
- l’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata;
- dati personali errati e/o non veritieri.
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Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di
atto notorio relativamente a:
- adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni;
- adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica;
- allocazione del server e del database su territorio italiano.
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché di
modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del
suo ragionevole controllo.
3. PREMI E MONTEPREMI IVA ESCLUSA OVE PREVISTA
I premi in palio consistono in:
- N. 600 Voucher Biorfarm - Buono adozione albero e ricezione frutti del valore di 25€ cad.
- N.8 Monopattino elettrico Nilox (modello NXESURBAN) del valore di 392€ cad.
- N.8 Barbecue a gas Weber (modello Spirit II E-210 GBS 44010129) del valore di 410€ cad.
- N.8 Purificatore d’aria Samsung (modello AX9500) del valore di 501€ cad.
- N.8 Kit Notebook + Laptot case + Mouse wifi Toshiba (modelli Satellite Pro R50-EC-13L + PX1880E2NCA + PA5347E-1ETE) del valore di 498€ cad.
- N.8 Multi robot da cucina Kenwood (modello KVL8300S) del valore di 427€ cad.
- N.8 TV 55’’ Samsung (modello UE55TU7170) del valore di 466€ cad.
MONTEPREMI COMPLESSIVO PRESUNTO: euro 36.552,00 IVA esclusa ove prevista e scorporabile.
SPECIFICHE SUI PREMI:
Con riferimento al Voucher Biorfarm, si specificano di seguito le caratteristiche del premio e le modalità di
fruizione:
• il partecipante risultante vincitore del premio riceverà un codice omaggio che potrà essere
utilizzato all’interno della piattaforma dedicata www.biorfarm.com/accendilmercoledi per poter
usufruire del premio;
• il codice consente di adottare un albero da frutto, seguendo online la coltivazione biologica ad esso
relativa, ricevendo poi al termine del ciclo di crescita 5 Kg. di frutta fresca del suo raccolto
direttamente a domicilio;
• l’albero adottato verrà assegnato tra le seguenti specie: Arancio Navel, Melo Gala, Clementino
calabrese, Pero Williams, Limone di Sicilia, Fico d’India, Kiwi Boerica, Bergamotto, Melograno Akko.
Si precisa inoltre che:
- tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro;
- nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili caratteristiche;
- tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data del verbale di
assegnazione, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
- TUTTI I PREMI NON SONO CEDIBILI.
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
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I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art.
10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001:
o

ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia
Viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

4. CAUZIONE
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è
stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive)
mediante fidejussione assicurativa.
5. ADEMPIMENTI SUI PREMI
La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R.
n.600 del 29/9/73.
6. PUBBLICITÀ
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: bollette, sito web, e canali
social della Società Promotrice, materiali punto vendita e newsletter.
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare
a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il Regolamento integrale sarà visibile su www.accendilmercoledi.it e su accendilucegas.it
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che
i dati personali, dai medesimi spontaneamente conferiti, saranno utilizzati per gestire il concorso, la relativa
registrazione online e la necessaria comunicazione in caso di eventuale aggiudicazione del premio. In tale
evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori dati (generalmente nome, cognome, indirizzo
postale) che saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679 (c.d. ”GDPR”), esclusivamente per l’invio del premio. L'Informativa Privacy del concorso, posta in
coda al presente Regolamento, contiene tutte le ulteriori informazioni utili.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Per. Alleanza luce & gas S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Next Solution s.r.l.
----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------(composto da numero sette pagine)
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