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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI  

 

“ESTRA TI VUOLE LED” 
 

Società Promotrice 

Estra Elettricità S.p.A., Via U. Panziera 16 - 59100 Prato (PO), con C.F. e P. IVA 02033530979 

Ditta Associata 

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

Tipologia della Manifestazione 

Operazione a Premi 

Periodo di partecipazione 

Dal 16 Gennaio 2017 al 31 Marzo 2017.  

Il termine ultimo per sottoscrivere i contratti e richiedere il premio è il 31 Marzo 2017. 

Ambito Territoriale 

Nazionale, ad esclusione delle aree prive di copertura relativamente alla fornitura gas metano.  

Obiettivo dell’operazione a premi 

La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la commercializzazione dei 

prodotti oggetto della promozione. 

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta ai Clienti maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia, come descritti a seguire: 

- Clienti domestici intestatari di un contratto per la fornitura di gas naturale con Estra Energie S.r.l. attivo da almeno un 

anno, che nel periodo della manifestazione sottoscriveranno esclusivamente via web nell’area dedicata 

(areaclienti.estraspa.it) un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica sul mercato libero, con l’offerta “Economy 

Web Luce”, diventando nuovo cliente di Estra Elettricità S.p.A.  

- Clienti domestici intestatari di un contratto per la fornitura di energia elettrica con Estra Elettricità S.p.A. attivo da 

almeno un anno, che nel periodo della manifestazione sottoscriveranno esclusivamente via web nell’area dedicata 

(areaclienti.estraspa.it) un nuovo contratto per la fornitura di gas naturale sul mercato libero, con l’offerta “Economy Web 

Gas”, diventando nuovo cliente di Estra Energie S.r.l. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 I Clienti intestatari sia di un contratto attivo per la fornitura di gas naturale (con Estra Energie S.r.l.) che di un contratto 

attivo per la fornitura di energia elettrica (con Estra Elettricità S.p.A.);  

 I Clienti a cui non risulta intestato né un contratto attivo per la fornitura di gas naturale (con Estra Energie S.r.l.) né un 
contratto attivo per la fornitura di energia elettrica (con Estra Elettricità S.p.A.);  

 I Clienti intestatari di un contratto attivo (con Estra Energie S.r.l. o Estra Elettricità S.p.A.)da meno di un anno e/o non in 
regola con i pagamenti delle fatture; 

 I Clienti che, rispetto alla fornitura per cui non risultano intestatari di contratto attivo (con Estra Energie S.r.l. o Estra 
Elettricità S.p.A.), non sono già titolari di un contratto attivo di fornitura (gas naturale o energia elettrica) con altro fornitore. 

 Coloro che intrattengono un rapporto di dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
nella gestione della presente manifestazione a premi. 

Prodotti oggetto della promozione 

Contratti di fornitura “Economy Web Gas” o “Economy Web Luce” sottoscritti dai Destinatari via web nell’area dedicata 

(areaclienti.estraspa.it).  

La sottoscrizione di “Economy Web Luce” è possibile solo se il richiedente ha un punto di fornitura con potenza contrattuale non 

superiore a 5,5kW. In caso contrario l'offerta non potrà essere sottoscritta e quindi non sarà possibile richiedere il premio. 

Premi e Montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a 15.000,00 euro (IVA inclusa), 

salvo conguaglio finale. 

Il premo consiste in un Kit di 4 lampadine led Philips, a scelta tra le opzioni di seguito proposte (i Kit non saranno componibili 

diversamente): 

- Kit di N. 4 Philips Led FARETTO GU10 50W del valore medio di mercato di 26,00 euro (IVA inclusa) 

- Kit di N. 4 Philips Led GOCCIA E27 75W del valore medio di mercato di 31,60 euro (IVA inclusa) 

- Kit di N. 4 Philips Led OLIVA E14 40W del valore medio di mercato di 23,60 euro (IVA inclusa) 
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I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti 

sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi 

promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei 

premi. 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per richiedere il premio i Destinatari dovranno collegarsi, dal 16 Gennaio al 31 Marzo 2017, all’area dedicata del sito 

https://areaclienti.estraspa.it/: 

 Coloro che sono già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali; 

 Coloro che non sono ancora registrati dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form e poi accedere. 

Successivamente attraverso l’apposita landing page che compare a seguito del login: 

 I Clienti di Estra Energie S.r.l. dovranno selezionare il Kit che desiderano ricevere (fornendo i recapiti per la spedizione)  

rilasciando i consensi privacy richiesti e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura “Economy Web Luce” per diventare 

nuovo cliente di Estra Elettricità S.p.A.; 

 I Clienti di Estra Elettricità S.p.A. dovranno selezionare il Kit che desiderano ricevere (fornendo i recapiti per la spedizione)  

rilasciando i consensi privacy richiesti e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura “Economy Web Gas” per diventare un 

nuovo cliente di Estra Energie S.r.l.. 

 

Ai fini della sottoscrizione del contratto web è prevista obbligatoriamente la scelta come metodo di pagamento dell'addebito 

diretto su conto corrente (SDD) ed il servizio di fatturazione online. 

Per diventare nuovo cliente occorre l’attivazione del contratto e l’effettiva entrata in fornitura con Estra Energie Srl o Estra 

Elettricità SpA. 

Si precisa che: 

- Ogni contratto sottoscritto (“Economy Web Gas”, “Economy Web Luce”) dà diritto a ricevere un solo premio.  

- Se, a seguito della sottoscrizione della proposta di adesione al contratto web, il Cliente eserciterà, entro il termine previsto di 

14 giorni,  il diritto di ripensamento, perderà il diritto al premio.  

- Se, dopo la sottoscrizione della proposta di adesione al contratto web, si verificasse l'impossibilità per Estra Energie S.r.l. o 

Estra Elettricità S.p.A. di procedere all'attivazione del contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: se il cliente non 

risulta effettivamente l'intestatario della fornitura per cui richiede il contratto, se il punto di fornitura non risulta aperto, 

etc.) il Cliente perderà il diritto al premio.  

- La Società Promotrice si riserva di verificare che le condizioni per l’erogazione del premio siano state raggiunte e rispettate e 

che il partecipante sia in regola con i pagamenti. Nel caso in cui fossero presenti situazioni di insolvenza o morosità il premio 

non sarà consegnato. 

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

morosità con altri fornitori di gas e luce. 

 

Previa verifica della partecipazione la Società Promotrice provvederà alla consegna dei premi ai recapiti forniti in fase di 

registrazione.  

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 chiamata in causa.   

 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. 

 Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di partecipazione al concorso non saranno 

confermati e/o dovessero risultare non veritieri. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati 

errati da parte dei partecipanti.  

 Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà 

contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la 
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ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di 

consegna; 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi. 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano tariffario del gestore 

telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.  

Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto presunto. 

Pubblicizzazione del Regolamento 

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

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito https://lucegas.estraspa.it/regolamenti-manifestazioni-a-premi.html  

Garanzie e Adempimenti 

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

circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti a Estra Elettricità S.p.A., in relazione alla 

partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196 del 30.06.2003. I dati serviranno per partecipare 

all’operazione e saranno inseriti nella banca dati di Estra Elettricità S.p.A., titolare e responsabile del trattamento.  

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. 

Lgs. 196/03, i partecipanti potranno scrivere a Estra Elettricità S.p.A., Via U. Panziera 16 - 59100 Prato (PO). 

Per visionare le informative privacy complete relative agli specifici contratti di fornitura consultare www.estraspa.it/privacy.html 

 

 

https://lucegas.estraspa.it/regolamenti-manifestazioni-a-premi.html
file:///C:/Users/famelia/AppData/Local/Temp/notesCAF8D2/www.estraspa.it/privacy.html

