
 

 

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “UNDER 40”  

 

SOGGETTO PROMOTORE  

ASCOTRADE S.p.A. (di seguito, “Ascotrade”) con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 - 

31053, Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v., C.F./ P.IVA 01201910260.  

in associazione con (di seguito “soggetti associati”)  

AMGAS BLU S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Viale Manfredi s.n. - 71121 - C.F./ P.IVA 03788910713, 

Capitale sociale Euro 10.000  

BLUE META S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053 C.F./ 

P.IVA 02971930165, Capitale Sociale Euro 606.123,00 i.v.  

ETRA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Cittadella (PD), Via Telarolo n.9 – 35013 C.F./ P.IVA 04199060288, 

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.  

ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053 - 

C.F./ P.IVA 03196080240, Capitale Sociale Euro 250.000,00 i.v.  

(o insieme le Società) 

 

 Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’  

La finalità delle Società è quella di incentivare la sottoscrizione via web - tramite i siti internet delle Società - 

di contratti per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica. 

Art. 2 DURATA  

L’operazione a premio denominata “UNDER 40” durerà dal 29 Aprile 2019 al 31 Ottobre 2019.  

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE  

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale, nei Comuni in cui l’offerta promozionata denominata 

“UNDER 40” è attivabile (tale informazione è disponibile sul sito internet delle Società alla pagina dedicata 

al contratto on line, presso i punti vendita delle Società o contattando il rispettivo numero verde). 

Art. 4 DESTINATARI  

Tutti i clienti che sottoscrivono - esclusivamente via web sui siti internet delle Società - nel mercato libero 

un contratto combinato di gas naturale ed energia elettrica aderendo all’offerta promozionata “UNDER 40” 

e che rispondano alle seguenti caratteristiche: 

 che abbiano un età compresa tra i 18 e i 40 anni, ovvero il cliente sottoscrittore del contratto sia 

maggiorenne e con data di nascita compresa tra l’anno 1979 e l’anno 2001; 

 che abbiano i punti di fornitura di gas naturale ed energia elettrica, come di seguito descritti, nei 

comuni in cui l’offerta sia attivabile.  

Nello specifico: 

1. Tutti i clienti attuali del soggetto promotore o dei soggetti associati: 

 titolari di un contratto di fornitura attivo, con il soggetto promotore o i soggetti associati, di gas 

naturale residenziale di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” nel 

Servizio di Tutela Gas e che non risultino in stato di morosità (ai sensi e per gli effetti descritti nel 

contratto di fornitura stesso) al momento dell’adesione all’operazione; 

 titolari di un punto di fornitura - POD - attivo, con altro fornitore, di energia elettrica per uso 

domestico in bassa tensione; 



 

 

 che sottoscrivano nel mercato libero un contratto combinato di fornitura di gas naturale 

residenziale di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” (per lo stesso 

punto di fornitura - PDR - attivo con il soggetto promotore o i soggetti associati al momento 

dell’adesione al concorso) e di energia elettrica per uso domestico in bassa tensione (con 

l’operazione c.d. di cambio fornitore o switching, passando quindi il punto di fornitura - POD – 

attivo di cui sopra dal fornitore precedente al soggetto promotore o ai soggetti associati). 

2. Tutti i nuovi clienti:  

 titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di gas naturale residenziale di tipo 

“uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda; 

 titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di energia elettrica per uso domestico 

in bassa tensione; 

 che sottoscrivano nel mercato libero un contratto combinato di fornitura di gas naturale 

residenziale di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” e di energia 

elettrica per uso domestico in bassa tensione (con l’operazione c.d. di cambio fornitore o switching, 

passando quindi i punti di fornitura – PDR e POD – attivi di cui sopra dal fornitore precedente al 

soggetto promotore o ai soggetti associati). 

L’offerta che, salvo i requisiti di cui sopra, consente la partecipazione all’operazione a premio è denominata 

“UNDER 40”. Le sue caratteristiche tecnico-economiche sono consultabili dalla pagina dedicata dei siti 

internet delle Società, alla sezione apposita.  

Di seguito tali contratti combinati di gas naturale ed energia elettrica saranno definiti come “Forniture 

eleggibili”. 

Restano espressamente esclusi tutti i clienti delle Società che sottoscrivano contratti di fornitura diversi da 

quelli sopra indicati o che – prima del 29 Aprile 2019 – abbiano aderito ad un’offerta commerciale per la 

fornitura di gas naturale ed energia elettrica nel mercato libero. 

Sono inoltre esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali e i dipendenti delle Società e 

delle società appartenenti al Gruppo Ascopiave. Non è, quindi, ammessa la partecipazione di aziende ed 

organizzazioni (imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.). 

 Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE  

I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire all’operazione a premio “UNDER 40” sottoscrivendo – 

esclusivamente via web sui siti internet delle Società - un contratto di fornitura congiunto gas naturale ed 

energia elettrica, che preveda l’adesione all’offerta promozionata “UNDER 40” a far data dal 29 Aprile 

2019. Nel periodo di validità della promozione, tutti coloro che – maggiorenni e con meno di 40 anni -  

sottoscriveranno un contratto con le Società aderendo all’offerta “UNDER 40”, avranno diritto a ricevere 

come premio una gift card digitale Netflix del valore di 25,00 Euro.  

Nell’ipotesi in cui un cliente sia titolare di più Forniture eleggibili, parteciperà all’operazione a premio con 

ciascuna delle forniture eleggibili per le quali ha sottoscritto un contratto con le modalità sopra descritte.  

Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. 

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO 

Il cliente del soggetto promotore o dei soggetti associati riceverà in regalo una Gift Card digitale Netflix del 

valore di 25,00 Euro. Il premio verrà erogato successivamente all’attivazione di entrambe le forniture, nel 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore per le operazione di cambio fornitore o switching, 

ovvero entro 30 giorni dall’effettiva attivazione di entrambe le forniture oggetto dell’Offerta promozionata. 



 

 

Il premio verrà erogato sotto forma di Gift Card Virtuale, inviata all’indirizzo e-mail fornito dal cliente al 

momento della partecipazione.  

Per riscattare la carta regalo, il cliente dovrà andare alla URL www.netflix.com/redeem e inserire il codice 

PIN riportato nella e-mail ricevuta. Se il cliente possiede già un account Netflix, la carta regalo sarà aggiunta 

automaticamente all’account. Se è un nuovo utente Netflix, dovrà procedere con la registrazione fornendo 

– oltre al PIN della carta regalo – anche un indirizzo e-mail, una password e un CAP. 

Al momento del riscatto, l'intero valore della carta regalo sarà applicato all’ account Netflix del cliente e la 

carta regalo non potrà essere utilizzata nuovamente. Si potrà applicare il valore della carta regalo a 

qualsiasi piano di abbonamento. Il canone di abbonamento mensile dipende dal piano scelto ed è 

consultabile alla pagina https://www.netflix.com/signup/planform. 

Si precisa che Netflix non è sponsor di questa iniziativa e non partecipa all’organizzazione e gestione della 

stessa. Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro 

per nessun motivo.  

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

Art. 7 MONTEPREMI E CAUZIONE 

Le Società prevedono di erogare premi per un montepremi complessivo stimato pari a 12.500 € (IVA 

inclusa) per n° 500 Gift Card digitali Netflix del valore di 25,00 Euro cadauna in premio. 

La società promotrice ha prestato idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in 

ragione del 20% di tale importo. 

Art. 8 PRIVACY  

Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati, in qualità di Titolari del Trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 

14 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), informano che il conferimento dei dati personali 

(tra i quali ad esempio dati anagrafici e recapiti del cliente) dei Partecipanti è necessario ai fini 

dell’iscrizione al presente concorso a premi. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe 

comportare l’impossibilità di parteciparvi.  

La base giuridica del trattamento identificata dai Titolari del Trattamento è il consenso esplicito, libero e 

specifico per la summenzionata finalità ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lett. a), del GDPR. 

I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, da personale delle 

Società stesse incaricato1 del trattamento per il periodo necessario al perseguimento della summenzionata 

finalità e successivamente saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.  

L’elenco dettagliato ed1 aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da ogni Società è disponibile, 

su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: 

privacy@ascopiave.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è domiciliato presso la sede della 

Capogruppo Ascopiave S.p.A. a Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta 

all’indirizzo sopra indicato (all’attenzione del RPD), oppure a mezzo e-mail a: privacy@ascopiave.it.  

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal 

Titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di 

ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al 

                                                           
1
 Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati 

personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR. 

mailto:privacy@ascopiave.it
mailto:privacy@ascopiave.it


 

 

trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inoltrando la richiesta a:  

ASCOTRADE S.p.A., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società 

(www.ascotrade.it): ASCOTRADE S.p.A., via Verizzo n. 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV).  

AMGAS BLU S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.amgasblu.it): 

AMGAS BLU S.r.l., Viale Manfredi s.n. Foggia (FG) 71121  

BLUE META S.p.A. Unipersonale, al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società 

(www.bluemeta.it): BLUE META S.p.A. Unipersonale, Via Galimberti n° 6/A - 24124 Bergamo (BG)  

ETRA ENERGIA S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società 

(www.etraenergia.it): ETRA ENERGIA S.r.l., Via Verizzo n° 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)  

ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale, al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della 

Società (www.ascopiavenergie.it): ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale Via Verizzo n° 1030 - 31053 

Pieve di Soligo (TV). 

Art. 9 PUBBLICITA’ DELLA PROMOZIONE  

Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati comunicheranno la promozione a titolo esemplificativo e non 

esaustivo tramite campagna a mezzo internet e newsletter. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a 

quanto dichiarato nel presente regolamento.  

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito internet delle Società. 

Copia del regolamento sarà inoltre disponibile presso gli uffici commerciali delle Società. L’elenco completo 

degli uffici è consultabile sui siti internet delle Società alla pagina “Come contattarci/Uffici Commerciali”.  

 


