REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
<INSERISCI IL TUO PREMIO QUI>
CHI PROMUOVE IL CONCORSO
YADA ENERGIA S.R.L. - Società a Responsabilità Limitata – sede in Corso di Porta Vittoria, 4 20122 Milano - P.IVA 10879560968 (di seguito anche “NeN” o “Promotore”)
SOGGETTO DELEGATO
SDM S.r.l. - sede legale in via Ariberto, 24 – 20123 Milano - CF 12079020157 - P.IVA 12079020157
IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio italiano e Repubblica di San Marino
FINALITÀ DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato a promuovere l’adesione alle offerte di fornitura di NeN
QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Periodo di richiesta fornitura: dal 16/02/2021 al 14/03/2021
Periodo di partecipazione al concorso: dal 16/02/2021 al 15/03/2021
CHI PUO’ PARTECIPARE
Persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate nel territorio italiano o nella repubblica di San
Marino, che, durante il periodo dell’iniziativa sopra indicato, sottoscrivano una richiesta di fornitura
di energia elettrica o gas con NeN tramite il sito nen.it, per un punto di fornitura già attivo sul
territorio italiano – in zone dove il Promotore eroga il servizio di fornitura di gas e energia elettrica –
che non risulti già servito da NeN.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso:
- i soggetti minori di anni 18 alla data di registrazione al concorso
- i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente concorso
- i soggetti con contratti di fornitura attivi su P. Iva
Ciascun destinatario potrà partecipare al concorso una sola volta, indipendentemente dal numero
di richieste di forniture con NeN sottoscritte. Eventuali partecipazioni successive alla prima non
verranno considerate ai fini del concorso.Periodo di partecipazione al concorso: dal 16/02/2021 al
15/03/2021

COM’ È PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il Promotore pubblicizzerà il concorso online e con ogni altro mezzo che riterrà utile per la
comunicazione ai destinatari dell’iniziativa. I messaggi pubblicitari saranno, in ogni caso, coerenti
con il presente regolamento. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito nen.it e sulla landing
page del concorso www.il-tuo-premio.nen.it
COME PARTECIPARE
Tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 16/02/2021 e il 14/03/2021, accederanno al sito nen.it
e, seguendo la procedura guidata, sottoscriveranno una richiesta di fornitura di energia elettrica o
gas, riceveranno una e-mail con l’invito a partecipare al presente concorso.
L’invio della mail di invito a partecipare al concorso avverrà entro le 24 ore dalla sottoscrizione del
contratto di fornitura.
I clienti interessati a partecipare dovranno:
- accedere alla landing page del concorso utilizzando il link e il codice univoco contenuti nella
mail di invito ricevuta dal Promotore e registrarsi inserendo i dati richiesti e corrispondenti
all’intestatario del contratto di fornitura;
- dichiarare, mediante selezione dell’apposita casella di controllo, di aver letto l’informativa
privacy resa dal Promotore;
- manifestare, mediante selezione dell’apposita casella di controllo, l’accettazione del
regolamento del concorso, in qualità di intestatario del contratto di fornitura;
- caricare una foto/immagine, un titolo e una breve descrizione del premio che vorrebbero
vincere tramite il presente concorso, di valore pari a massimo 1.000 euro (la foto/immagine
non sarà vincolante ai fini della scelta finale del premio, in caso di vincita).
I contenuti inviati dovranno essere solo evocativi del premio.
I contenuti inviati saranno sottoposti a moderazione in base ai parametri di seguito dettagliati.
In caso di esito positivo della moderazione del contenuto, l’utente riceverà una e-mail di conferma
della sua partecipazione.
In caso di esito negativo della moderazione del contenuto, l’utente riceverà una e-mail con la quale
sarà invitato a partecipare nuovamente inviando un diverso contenuto. L’utente avrà a disposizione
massimo n. 3 tentativi.
Ciascun partecipante registrato potrà caricare un solo contenuto.
I contenuti dovranno essere caricati entro il 15/03/2021.

PARAMETRI RILEVANTI SUI CONTENUTI TRASMESSI
Il Promotore si riserva di effettuare una moderazione dei contenuti inviati dagli utenti non
ammettendo al concorso testi e foto/immagini:
- che abbiano un contenuto scurrile, offensivo e/o denigratorio e/o riferimenti di natura razzista,
sessuale (sia espliciti sia impliciti) e/o violenti e/o lesivi a vario titolo di soggetti terzi etc.;
- costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio;
- nelle quali siano presenti, anche parzialmente, soggetti terzi riconoscibili;
- nelle quali sia presente qualsiasi altro contenuto inappropriato che il Promotore, a suo
insindacabile giudizio, ritenga non opportuno per la pubblicazione.
Tutti gli utenti che, entro i termini sopra indicati, abbiano completato gli adempimenti necessari per
partecipare al concorso, matureranno il diritto a concorrere all’assegnazione dei premi, come di
seguito descritto, a condizione che, alla data di estrazione:
- la richiesta di fornitura non risulti revocata dall’utente o rifiutata da NeN;
- l’utente non abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di fornitura sottoscritto;
- non sussistano altre circostanze ostative all’attivazione della fornitura (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, errata indicazione da parte dell’utente dei propri dati o di quelli della fornitura,
incongruenze dei dati fiscali, problematiche tecniche, etc.)
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine del periodo concorsuale ed entro il 14/04/2021, alla presenza di un Notaio o di un
funzionario camerale preposto alla tutela della fede pubblica, si procederà all’assegnazione dei
premi in palio.
Dalla lista di tutti i partecipanti aventi diritto a concorrere all’estrazione verranno sorteggiati
manualmente e casualmente n. 100 nominativi vincenti e n. 20 nominativi di riserva.
I vincitori si aggiudicheranno i premi descritti al paragrafo PREMI.
CONVALIDA DELLE VINCITE
Ciascun vincitore verrà avvisato della vincita tramite comunicazione e-mail all’indirizzo e-mail
indicato nel form di registrazione. La comunicazione conterrà il dettaglio delle modalità e dei termini
per poter convalidare la vincita e quindi ricevere il premio.
Per convalidare la vincita il vincitore dovrà inviare via e-mail, entro 3 giorni dalla mail di
comunicazione della vincita, i seguenti documenti:
• copia del modulo di accettazione del premio compilato e firmato;
• copia di un documento di identità valido leggibile in ogni sua parte (foto compresa).
La Società Promotrice si riserva di escludere dal concorso tutte le partecipazioni non conformi a
quanto previsto nel presente regolamento.

Il controllo sulla regolarità delle partecipazioni può avvenire anche in fase di convalida del premio e
comunque prima della consegna dello stesso.
Il premio sarà considerato non richiesto o non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
• qualora il vincitore non dovesse inviare la documentazione richiesta per la convalida entro i termini
previsti;
• in caso di irreperibilità del vincitore;
• nel caso in cui il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
• in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato nel form di registrazione
al concorso;
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. Paragrafo
PRECISAZIONI).

PREMI IN PALIO
N.

PREMI

VALORE UNITARIO

VALORE TOTALE

100

EasyVoucher

€ 1.000

€ 100.000

N. 100 premi consistenti in un EasyVoucher del valore facciale di € 1.000,00 IVA inclusa
- EasyVoucher è una card virtuale con codice univoco, che potrà essere utilizzata solo dal vincitore
per l’acquisto di prodotti, servizi, buoni acquisto, corsi, vacanze (di seguito “Prodotti”) a scelta del
beneficiario fino all’ammontare complessivo di euro 1.000,00 (Iva inclusa ove prevista).
- EasyVoucher deve essere speso dal vincitore entro la data di scadenza con un unico acquisto (se
l’acquisto riguarda più Prodotti, deve essere emessa un’unica fattura di acquisto);
- EasyVoucher ha la durata di 6 mesi dalla data di emissione. La data di scadenza sarà indicata al
momento della consegna del voucher stesso.
- Nel caso in cui l’importo dell’acquisto dei Prodotti richiesti fosse superiore al valore
dell’EasyVoucher, la differenza rimarrà a carico del vincitore (solo nel caso in cui l’acquisto consenta
la suddivisione del prezzo e la suddivisione della relativa fatturazione).
- Nel caso in cui il valore del premio scelto dal vincitore fosse inferiore al valore dell’EasyVoucher, la
rimanenza sarà devoluta, sotto forma di EasyVoucher, alla Onlus indicata nel regolamento.
- Il controvalore dell’EasyVoucher non può essere accreditato su carta di credito, non dà diritto a
resto e non è convertibile in denaro o gettoni d’oro.
- EasyVoucher può essere utilizzato solo dal vincitore e non è cedibile a terzi.

Modalità di erogazione del premio
- Il vincitore verrà contattato dalla Segreteria Organizzativa della Società Delegata per le modalità
di erogazione del premio.
- La richiesta di acquisto dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail dedicato di proprietà della
Segreteria Organizzativa e specificato sul voucher.
- Il vincitore dovrà fornire un preventivo, emesso dal punto vendita prescelto per l’acquisto del
Prodotto individuato. Sul preventivo dovrà essere riportato il prezzo del Prodotto (non superiore
ai 1000 euro complessivi, iva inclusa) e il periodo di validità dello stesso. Il prodotto potrà essere
ritirato dal vincitore o consegnato all’indirizzo del vincitore solo dopo l’avvenuto pagamento.
In alternativa, il vincitore potrà indicare un e-commerce dove la società di servizi possa effettuare
l’acquisto con consegna diretta al vincitore.
- Dopo avere validato la richiesta di acquisto, la Segreteria Organizzativa finalizzerà il pagamento
del fornitore nel più breve tempo possibile e comunque entro due settimane lavorative dalla
ricezione di tutti i dati necessari per poter effettuare la transazione. La Segreteria Organizzativa e
la Società Promotrice non potranno essere ritenute responsabili per eventuali variazioni del prezzo
dei Prodotti intervenute tra la richiesta di acquisto e la data di pagamento. Qualora, al momento
dell’acquisto, il prezzo del Prodotto risultasse diverso da quello precedentemente indicato e
superiore a 1.000 euro (comprensivi di IVA, spese di spedizione ed eventuali oneri accessori
legati all’acquisto), la Segreteria Organizzativa ne darà evidenza al vincitore, che potrà decidere
se confermare l’acquisto, facendosi carico della differenza tra il valore di 1.000 euro e il prezzo
del Prodotto (nel caso in cui l’acquisto consenta la suddivisione del prezzo e della relativa fattura),
oppure scegliere un altro Prodotto.
- Tutti gli acquisti dovranno essere fatturati alla società delegata SDM Srl. Non è possibile
procedere all’acquisto di Prodotti per i quali non viene emessa fattura o ricevuta fiscale. La
Segreteria Organizzativa fornirà al Vincitore una dichiarazione sostitutiva per uso garanzia che
attesti la ricezione del Prodotto come omaggio del Promotore.
- La Segreteria Organizzativa, una volta definiti i dettagli con il vincitore, procederà al pagamento
del Prodotto direttamente al fornitore. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario
o carta di credito, a fronte della fattura/ricevuta fiscale che verrà emessa dal fornitore, fino
all’ammontare complessivo di euro 1000,00.
- La Segreteria Organizzativa si occuperà anche della consegna al vincitore dei Prodotti scelti,
con le modalità che saranno convenute al momento dell’acquisto. Eventuali spese di spedizione
concorrono al raggiungimento della spesa massima di 1000 euro.
- Sarà a cura del vincitore verificare che il fornitore scelto abbia i requisiti richiesti relativamente
alla disponibilità all’emissione della fattura/ricevuta di acquisto e a ricevere il pagamento tramite
bonifico bancario o carta di credito.
- Si precisa che nessun esborso di denaro sarà sostenuto preventivamente da parte del vincitore al
fine della fruizione del premio, fermo restando quanto previsto in caso di scelta di un Prodotto con
prezzo superiore al valore dell’EasyVoucher.

- Eventuali acquisti di Prodotti legati ad offerte speciali e/o con prezzi scontati e/o con durata
temporanea dovranno essere concordati con la Segreteria Organizzativa. Se il prezzo indicato nella
richiesta dovesse risultare diverso al momento dell’acquisto, la Segreteria procederà all’acquisto
solo se il pagamento da effettuare non supera il valore facciale dell’EasyVoucher.
- Gli acquisti non possono superare i 1.000 euro che si intendono comprensivi di: iva, spese di
spedizione, oneri accessori legati all’acquisto.
- È facoltà della Segreteria Organizzativa effettuare delle verifiche riguardo il punto vendita indicato
dal vincitore e, qualora lo stesso non risultasse idoneo, procedere con l’acquisto dello stesso
Prodotto presso un proprio o altro fornitore.
- Nel caso di mancata fruizione del Premio entro i termini previsti, il Premio stesso si intenderà
comunque consegnato e nessun tipo di rimborso sarà dovuto al vincitore, il quale non avrà più nulla
da pretendere dalla società promotrice.
- I Prodotti scelti non devono rientrare nelle seguenti categorie: generi di Monopolio, titoli dei
prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e fondi comuni di investimento,
polizze di assicurazione sulla vita, gettoni d’oro, servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento di
denaro, armi, giochi con vincite in denaro, articoli per fumatori, servizi medici, animali, beni usati e/o
di seconda mano, beni immobili, pagamento utenze, oppure Prodotti pornografici o solo per adulti,
oppure Prodotti acquistabili in club privati, agenzie ippiche, sale giochi compagnie di assicurazione
e agenzie di intermediazione assicurativa, oppure Prodotti che per loro natura devono essere
fatturati alla stessa persona che ne usufruirà oppure Prodotti esclusi dal D.P.R. 430/2001.
- Una volta eseguito il pagamento non è possibile annullare la richiesta di spesa.
- La società di servizi sostituisce il Beneficiario esclusivamente nelle operazioni di pagamento
del prodotto/servizio a favore del Fornitore individuato. Nessuna responsabilità è imputabile per
eventuali inadempienze o difetti di fornitura da parte del Fornitore: l’obbligazione si esaurisce con
l’effettuazione del pagamento al Fornitore.
MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 100.000,00 iva inclusa
PRECISAZIONI
La corrispondenza e la veridicità dei dati forniti all’atto di registrazione al presente concorso sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali. In qualsiasi
momento la Società Promotrice verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il Partecipante
e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali
premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima
della consegna dello stesso.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di e-mail temporanee o inesistenti o giudicati comunque
sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o ritenute tali con i mezzi
e le conoscenze a disposizione, verranno annullati.

Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail
inserito nel form di registrazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
• La mailbox risulti piena;
• L’indirizzo e-mail indicato nel form sia errato o incompleto;
• Non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• La mailbox risulti disabilitata;
• L’indirizzo e-mail indicato nel form sia inserito in una black-list;
• L’indirizzo e-mail del Promotore e/o del Soggetto Delegato sia inserito in una black-list del
partecipante;
• L’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata.
Il premio verrà consegnato al vincitore, all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione, entro il
termine di 180 giorni dalla comunicazione di vincita comunque in tempo utile per poterne usufruire.
Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne la Società
Promotrice, anche nelle persone dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi
responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo
esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali (inclusa la sofferenza emotiva) e / o morte
che possono verificarsi in relazione alla preparazione o partecipazione al Concorso o al possesso,
accettazione e / o uso improprio del premio o partecipazione a qualsiasi attività legata al Concorso
e per qualsiasi reclamo o azione legata alla violazione dei diritti di pubblicità, di diffamazione o di
violazione della privacy.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il
diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di valore uguale o maggiore.
Il Promotore non prevede alcuna assicurazione, sia medica, sia legale che di viaggio, per eventi
quali la cancellazione della vacanza o eventi che si dovessero verificare durante il periodo previsto
per la stessa.
Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei Prodotti da parte dei
vincitori, né della prestazione dei servizi a carico dei fornitori e/o venditori dei Prodotti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione ai
destinatari, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o

ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per
partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware
e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
I Partecipanti, in caso di vincita, autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio nome,
lettera iniziale del cognome e comune di residenza sui siti internet e sui canali social di proprietà
della Società Promotrice, al solo scopo di informare i destinatari dell’esito del concorso.
L’iscrizione e la partecipazione al presente concorso comportano la conoscenza e l’accettazione da
parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Banco Dell’Energia con sede in Corso di
Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano - Codice fiscale: 97748290158.
Le eventuali quote di EasyVoucher non utilizzate dai vincitori verranno devolute, sempre sottoforma
di EasyVoucher, a Fondazione Banco Alimentare Onlus con sede in Via Legnone, 4 - 20158 Milano
Codice fiscale: 9707537015.
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
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 mediante fideiussione,
a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
Il server che gestisce il concorso è ubicato in Italia.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a titolo di
imposta del 25% di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.
COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
La raccolta dei dati personali dei Concorrenti avverrà in ottemperanza alla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003)
ed all’informativa privacy allegata al presente Regolamento e resa disponibile ai Partecipanti del
Concorso al momento della Registrazione al Concorso stesso.

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO

