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REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “LUCE+GAS+TRENO - 2°edizione” 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
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. 
 

Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’ 
La finalità della società è quella di acquisire nuovi clienti di gas naturale ed energia elettrica. 
Art. 2 DURATA 
L’operazione a premio denominata “LUCE+GAS+TRENO - 2°edizione” durerà dal 11 novembre 2019 al 31 
dicembre 2019. 
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione è valida per clienti con punti di fornitura nei comuni di Lucera, Pietramontecorvino, Volturino, 
Volturara, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Roseto Valfortore, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, 
Biccari, Castelnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Alberona.  
Art. 4 DESTINATARI 
Tutti i nuovi clienti che – entro la data del 31 dicembre 2019 – sottoscrivano un contratto combinato  di 
gas naturale ed energia elettrica nel mercato libero per forniture di uso domestico in bassa tensione 
aderendo alle offerte GARANTITO LUCE e GARANTITO GAS (le attività contrattuali consentite per 
l’adesione all’operazione sono quelle di switching, nuova attivazione e riattivazione). 
I punti di fornitura del gas (PDR) e della luce (POD) devono essere ubicati entrambi allo stesso recapito 
(anche nel caso in cui l’intestatario sia diverso ma la fornitura sia relativa allo stesso recapito – ad esempio 
nel caso di coniugi). La partecipazione all’operazione potrà avvenire una volta sottoscritti i contratti di 
fornitura per entrambi i servizi. L’adesione ad entrambe le offerte indicate dovrà avvenire nel periodo 
indicato all’art. 2. 
Di seguito tali contratti combinati di gas naturale ed energia elettrica saranno definiti come “Forniture 
eleggibili”. 
Sono esclusi i dipendenti della Società (soggetto promotore) e delle altre società appartenenti al Gruppo 
Ascopiave. Non è ammessa la partecipazione di aziende, utenze industriali ed organizzazioni (imprese, 
aziende, enti ed associazioni, ecc.). 
Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE 
I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire all’operazione “LUCE+GAS+TRENO - 2°edizione” sottoscrivendo 
un contratto di fornitura di gas naturale ed energia elettrica, che preveda l’adesione alle offerte sul 
mercato libero della Società GARANTITO LUCE e GARANTITO GAS. 
La partecipazione all’operazione da parte dei destinatari definiti al precedente articolo avverrà 
contestualmente alla sottoscrizione di contratti relativi a Forniture eleggibili, mediante la compilazione di 
un apposito modulo di adesione all’operazione. Con la compilazione del suddetto modulo gli aderenti 
dichiarano di accettare il presente Regolamento in ogni sua parte e di averne compreso il contenuto e di 
aver ricevuto in consegna n.10 biglietti del treno Lucera/Foggia utilizzabili anche su mezzi pubblici della 
città di Foggia (ogni biglietto è valido per una tratta). I n.10 biglietti potranno essere utilizzati, anche in 
momenti diversi, tutti i giorni della settimana. 
L’adesione all’operazione è completamente gratuita, e diverrà effettiva a partire dalla data di sottoscrizione 
dei contratti di fornitura e del modulo di adesione all’operazione. 
A tale riguardo, nell’ipotesi in cui un cliente sia titolare di più Forniture eleggibili, è necessaria la 
sottoscrizione di un modulo di adesione per ogni Fornitura eleggibile. 
Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. 
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L’operazione non è cumulabile con altre operazioni a premio o promozioni eventualmente promosse dalla 
Società nel medesimo periodo. 
 
Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO 
Il cliente della Società riceverà, contestualmente ad ogni contratto di energia elettrica e gas naturale 
sottoscritto – alle condizioni e con le modalità sopra descritte – n.10 biglietti del treno Lucera/Foggia 
utilizzabili anche su mezzi pubblici della città di Foggia (ogni biglietto è valido per una tratta), come previsto 
dall’ operazione a premio.  
Art. 7 MONTEPREMI 
La Società prevede di erogare premi per un montepremi complessivo stimato pari a € 1.400,00 (IVA inclusa) 
per n° 1000 biglietti del treno Lucera/Foggia utilizzabili anche su mezzi pubblici della città di Foggia (ogni 
biglietto è valido per una tratta). Il valore unitario del premio di n.10 biglietti è pari a  € 14,00. 
Art. 8 PRIVACY 
Il Soggetto Promotore, in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), informa che il conferimento dei dati personali (tra i quali ad esempio 
dati anagrafici e recapiti del cliente) dei Partecipanti è necessario ai fini dell’adesione alla presente 
operazione a premi.  
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi. 
La base giuridica del trattamento identificata dal Titolare 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 della 
Società stessa incaricato  del trattamento per il periodo necessario al perseguimento della summenzionata 
finalità e successivamente saranno cancellati senza ingiustificato ritardo. 
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Società terze in qualità di Responsabili 
incaricate della gestione della operazione a premi. 
L’elenco dettagliato ed 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 
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: 
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   
Art. 9 NOTE FINALI 
Copia del Regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede 
della Società, sarà disponibile presso gli sportelli della Società. 
 
 

 


