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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“Energia e Sicurezza” 
 

Società Promotrice 

Estra Energie S.r.l., Viale Toselli 9/A - 53100 Siena (SI), con C.F. e P. IVA 01219980529 

Ditta Associata 

Prometeo S.p.A., Via Adriatica 2, SS 16 Km 309 – 60027 Osimo (AN) con C.F. e P.IVA 02089000422    

Periodo di partecipazione 

La manifestazione sarà pubblicizzata a partire dal 02/12/2019. 

Sarà possibile partecipare dal 02/12/2019 al 10/12/2020 presso gli store e gli sportelli Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A che 

espongono il materiale pubblicitario della presente manifestazione a premi. 

Termine ultimo richiesta premio: 10/12/2020. 

Tipologia della Manifestazione a premi 

Operazione a premi con consegna contestuale del premio. 

Ambito territoriale  

Territorio della Repubblica Italiana. 

Obiettivo dell’operazione a premi 

La presente operazione a premi viene svolta con l’intento di promuovere la sottoscrizione dei prodotti oggetto della promozione.  

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta ai soggetti maggiorenni residenti e domiciliati in Italia come di seguito individuati:  

-Soggetti titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico attivo con un altro fornitore, che nel periodo della 

manifestazione a premi sottoscriveranno un contratto sul mercato libero per la fornitura di energia elettrica con Estra Energie S.r.l. o 

Prometeo S.p.A., effettuando il cambio fornitore e diventando nuovo cliente di Estra Energie S.r.l. o di Prometeo S.p.A.; 

- Soggetti che nel periodo della manifestazione a premi sottoscriveranno un contratto per l’attivazione di una fornitura di energia 

elettrica per uso domestico con Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A.; 

- Soggetti che nel periodo di svolgimento della manifestazione a premi sottoscriveranno un contratto avente ad oggetto la richiesta di 

riattivazione di una fornitura di energia elettrica per uso domestico con Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A. 

- Soggetti che nel periodo di svolgimento della manifestazione a premi, effettueranno il cambio di intestazione di un contratto di 

fornitura di energia elettrica per uso domestico con Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A. diventando i nuovi titolari del contratto 

stesso (c.d. voltura o subentro). 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. 

Prodotti oggetto della promozione  

Contratti sul mercato libero sottoscritti dai destinatari con Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A. aventi ad oggetto il cambio fornitore, 

l’attivazione, la richiesta di riattivazione o il cambio di intestazione (c.d. voltura o subentro) di una fornitura domestica e/o energia 

elettrica. 

Il listino sul mercato libero da sottoscrivere è: “Energia e sicurezza” 

Premi e Montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 2000 premi consistenti ciascuno in un rilevatore di monossido di carbonio del valore 

medio di mercato di € 20,00 (IVA inclusa) cad. per un montepremi stimato pari a euro 40.000,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio 

finale. 

I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. Ove, al momento della consegna, i premi suindicati 
non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a 
consegnare agli aventi diritto premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. Gli 
aventi diritto non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

Modalità di partecipazione 

Tutti i Destinatari che sottoscriveranno, dal 2 dicembre 2019 al 10 dicembre 2020, presso gli store e gli sportelli Estra Energie 

S.r.l. o Prometeo S.p.A che espongono il materiale della presente manifestazione a premi, un contratto sul mercato libero (listino da 

sottoscrivere: “Energia e Sicurezza”) aventi ad oggetto il cambio di fornitore, o l’attivazione di una nuova fornitura, o la richiesta di 
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riattivazione o il cambio di intestazione di una fornitura domestica (c.d. voltura o subentro) di energia elettrica con Estra Energie 

S.r.l. o Prometeo S.p.A. avranno diritto a ricevere il premio predetto. 

Il premio verrà consegnato al Destinatario contestualmente alla sottoscrizione del contratto.  

Si precisa che: 

- ogni contratto sottoscritto dà diritto a ricevere un solo premio. 

- la presente attività non è cumulabile con altre iniziative promozionali. 

- la Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla partecipazione coloro che presentano situazioni di pregressa morosità. 

Pubblicizzazione del regolamento e della manifestazione a premi 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.estra.it/regolamenti-manifestazioni-a-premi   

Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la sede della Società Promotrice. 

Garanzie e adempimenti  

La presente Manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Note finali  

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini 

previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile della mancata 

erogazione del premio. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

Trattamento dei dati personali  

Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Privacy notice (o informativa essenziale) Clienti 
potenziali 
Chi è il titolare del trattamento? 
Il titolare del Trattamento è: ESTRA ENERGIE S.r.l. (53100) Siena (SI), Viale Toselli, n. 9/A Tel.: 0577 264511 email: 
estraenergie@estraenergie.it.  
Il titolare del Trattamento è: Prometeo S.p.A., con sede legale sita in (60027) Osimo (AN), via Adriatica n. 2 SS 16 Km 309, Tel.: 071 
72741 email: info@estraprometeo.it.  
Chi è il responsabile della protezione dei dati? 
La ESTRA ENERGIE S.r.l. e la Prometeo S.p.A. hanno nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che puoi contattare al 
seguente indirizzo mail: dpo@estraspa.it. 
Chi sono i destinatari? 
Responsabili Esterni del Trattamento ed eventuali ulteriori Titolari e/o contitolari ovvero: 
 società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini amministrativi;  
 rete di agenti di commercio, rappresentanti e venditori di cui il Titolare si avvale per le sue attività commerciali e per la 
distribuzione dei suoi prodotti;  
 società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.) 
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali che ti riguardano sono(*): 

nome,  cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile 

I dati personali saranno trattati: il trattamento avviene in base a: 

per ricevere, su tua richiesta, informazioni specifiche su un 
prodotto o su un servizio offerto dal Titolare.  
per inviarti un preventivo 
per contattarti per concordare con te sul prezzo, sul metodo di 
consegna, su eventuali prodotti o servizi aggiuntivi,  
per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di 
un contratto 

tuo legittimo interesse ad avere informazioni preliminari alla 
conclusione del contratto e legittimo interesse del titolare del 
trattamento 

per la comunicazione a destinatari e/o terzi in dipendenza delle 
attività di riscontro delle tue richieste 

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e 
destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione 
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi 
destinatari, salvo la stipula di un contratto con il titolare. 

I dati personali che ti riguardano sono(*): 

log 

I dati personali saranno trattati: il trattamento avviene in base a: 

per la sicurezza informatica  legittimo interesse del titolare del trattamento 

I dati personali che ti riguardano sono: 

nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile 

I dati personali saranno trattati: il trattamento avviene in base a: 

per attività di marketing aventi ad oggetto prodotti e servizi del 
titolare 

consenso (facoltativo) 

I dati personali che ti riguardano sono: 

mailto:estraenergie@estraenergie.it.
mailto:info@estraprometeo.it
mailto:dpo@estraspa.it
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nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile 

I dati personali saranno trattati: il trattamento avviene in base a: 

per la comunicazione dei dati a partner e al gruppo di 
appartenenza per attività di marketing aventi ad oggetto 
prodotti e servizi dei destinatari 

consenso (facoltativo) 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 

nome, cognome, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

altri titolari del trattamento, es. le società del gruppo di appartenenza del Titolare 

agenti di commercio, rappresentanti e venditori. 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da ESTRA ENERGIE S.r.l. o da Prometeo S.p.A. indicati con (*) si intendono 
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento 
principale. 
I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o 
Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
Per maggiori informazioni sui dati raccolti da ESTRA ENERGIE S.r.l. consulta l’informativa completa al seguente link 
www.estra.it/privacy-policy-e-copyright oppure contattaci all’indirizzo estraenergie@estraenergie.it.  
Per maggiori informazioni sui dati raccolti da Prometeo S.p.A. consulta l’informativa completa al seguente link 
http://www.estraprometeo.it/chi-siamo/privacy-e-copyright.html oppure contattaci all’indirizzo info@estraprometeo.it.  
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento: 

 il diritto di reclamo all’Autorità competente (seguendo le istruzioni rese dal Garante medesimo al link: 

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524),  

 i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 contattando i seguenti indirizzi 

estraenergie@estraenergie.it o info@estraprometeo.it.  
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