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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“RIACCENDI LA NOSTRA ENERGIA“ 
Proroga al 30/06/17 

 

Società Promotrice 

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

Ditta Associata 

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

Periodo di partecipazione 

L’iniziativa sarà pubblicizzata a partire dall’11 Febbraio 2017. 

Sarà possibile partecipare dal 13 Febbraio 2017 al 30 Giugno 2017 . Termine ultimo richiesta premio: 30/06/17. 

Tipologia della Manifestazione a premi 

Operazione a premi con consegna contestuale del premio 

Ambito territoriale  

Prato e provincia 

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 precedentemente intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale per 

uso domestico con Estra Energie S.r.l. non più attivo (ex cliente), attualmente titolari di un contratto di fornitura di gas naturale e/o 

energia elettrica per uso domestico attivo con un altro fornitore che sottoscriveranno un nuovo contratto sul mercato libero con Estra 

Energie (per il gas) e/o Estra Elettricità S.p.A. (per l'energia elettrica), effettuando il cambio fornitore. 

Tali soggetti verranno individuati attraverso l’invio della lettera promozionale “VOGLIAMO RICONQUISTARTI. RIACCENDI LA NOSTRA 

ENERGIA” contenente il premio e le condizioni per la fruizione dello stesso. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Coloro che non hanno ricevuto la lettera promozionale “VOGLIAMO RICONQUISTARTI. RIACCENDI LA NOSTRA ENERGIA”; 

 I soggetti non titolari di contratto attivo per la fornitura a uso domestico di gas naturale e/o energia elettrica con altro fornitore; 

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

Prodotti oggetto della promozione  

Contratti di fornitura domestica di gas naturale con Estra Energie S.r.l. e/o energia elettrica con Estra Elettricità S.p.A. sottoscritti dai 

destinatari recandosi presso lo Store Estra di Prato (Via San Giorgio n. 25) o chiamando il numero 0574875501 (oppure i numeri 

verdi 800.128.128 da fisso e 199.206.520 da cellulare) 

I listini sul mercato libero da sottoscrivere saranno:  SUPER TUTELA GAS (per il gas naturale) e SCONTO 50% LUCE  (per l'energia 

elettrica). 

Premi e Montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi stimato pari a 40.000,00 euro (IVA inclusa), salvo conguaglio 

finale, secondo le modalità indicate a seguire 

- un Voucher Sconto del valore di 40,00 euro (IVA inclusa) nel caso di sottoscrizione di entrambi i contratti (gas naturale ed 

energia elettrica con Estra Energie S.r.l. ed Estra Elettricità S.p.A.) effettuando cambio fornitore; 

- un Voucher Sconto del valore di 20,00 euro (IVA inclusa) nel caso di sottoscrizione di un solo contratto (gas naturale o energia 

elettrica con Estra Energie S.r.l. o Estra Elettricità S.p.A.) effettuando cambio fornitore; 

 

I Voucher Sconto saranno fruibili - entro il 31/07/17 - presso lo Store Estra di Prato in Via San Giorgio n. 25 per l’acquisto di una 

bicicletta elettrica o dei prodotti Tado o Philips (il personale addetto verificherà che le condizioni di erogazione del premio siano 

soddisfatte). 

Modalità di partecipazione 

Tutti i Destinatari che, a seguito del ricevimento della lettera promozionale, sottoscriveranno, dal 13 Febbraio al 30 Giugno 2017,  

un contratto sul mercato libero per la fornitura di gas naturale con Estra Energie S.r.l. e/o di un contratto per la fornitura di energia 

elettrica con Estra Elettricità S.p.A. avranno diritto alla fruizione del premio spedito unitamente alla lettera stessa. 

Si precisa che la presente attività non è cumulabile con altre iniziative promozionali. 
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Pubblicizzazione del regolamento e della manifestazione a premi 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito http://lucegas.estraspa.it alla pagina 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. 

Trattamento dei dati personali  

Nessun trattamento sarà effettuato per l'adesione alla presente iniziativa. Il conferimento dei dati personali avverrà all'atto della 

sottoscrizione del contratto di fornitura con l’apposita modulistica. Per visionare le informative privacy complete relative agli 

specifici contratti di fornitura consultare www.estraspa.it/privacy.html  


