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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI  

“ENERGIA: bene per te e per l’ambiente” 
 

Prolungamento 

Modifica al paragrafo “Periodo di partecipazione” e “Montepremi” 

 

Società Promotrice 

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

Ditta Associata 

Prometeo S.p.A., con sede legale in Via Trieste 2 – 60124 Ancona (AN) con C.F. e P.IVA 02089000422    

Tipologia della Manifestazione 

Operazione a Premi 

Periodo di partecipazione 

Dall’11 Luglio 2021 al 10 Agosto 2022 

Il termine ultimo per sottoscrivere i contratti e richiedere il premio è il 10 Agosto 2022 

Ambito Territoriale 

Intero territorio nazionale 

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: 

Soggetti titolari di un contratto di fornitura di gas naturale o di energia elettrica per uso domestico attivo con un altro fornitore, 

che nel periodo della manifestazione concluderanno presso gli store e gli sportelli di Estra Energie S.r.l. o di Prometeo S.p.A., 

oppure con un agente/subagente regolarmente autorizzato da queste società, oppure telefonicamente un nuovo contratto sul 

mercato libero per la fornitura di gas naturale con l'offerta "Scelta Pura Gas" o di energia elettrica con l'offerta "Scelta Pura 

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

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• I minorenni; 

• I Clienti ai quali non risulta intestato un contratto attivo per la fornitura di gas naturale o di energia elettrica ad uso domestico 

con un’altra società;  

• 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 di gas naturale a uso domestico sul mercato libero con il listino “Scelta Pura Gas” o di energia elettrica a 

uso domestico sul mercato libero con il listino "Scelta Pura Luce", sottoscritti nel territorio nazionale e riferiti a punti di fornitura 

(PDR o POD) siti in Italia. 

Premi e Montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 18.419 premi, ciascuno consistente in una Carta regalo digitale Decathlon del valore 

unitario di 10,00 euro (escluso IVA art. 2 dpr 633/72), per un montepremi indicativo complessivo pari a € 184.190,00 euro (escluso 

IVA art. 2 dpr 633/72), salvo conguaglio finale. 

 

Si precisa che: 

- Il premio verrà consegnato inviando una e-mail, contenente un link dal quale sarà scaricabile la Carta regalo in formato pdf 

- Il premio verrà consegnato all’indirizzo e-mail, valido, che i partecipanti devono fornire in fase di sottoscrizione del contratto 

- In mancanza dell’indicazione di un indirizzo e-mail valido in fase di sottoscrizione del contratto, il partecipante non avrà diritto 

al premio 

- Il premio verrà consegnato successivamente all’attivazione del contratto e all’effettiva entrata in fornitura con le società coinvolte 

- La carta regalo non è nominale, è valida per acquisti effettuati nei negozi fisici Decathlon oppure online sul sito web Decathlon, 

ed è valida per acquisti effettuati in una o più soluzioni (fino ad esaurimento completo del valore o fino alla scadenza di validità)  

- La scadenza per usufruire della carta regalo è riportata sulla stessa 



Pagina 2 di 3 

- L’importo della carta regalo non può essere accreditato su carta di credito, non è ricaricabile, non è convertibile in denaro e non 

dà diritto a resto. Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore della carta regalo dovrà essere aggiunta la 

differenza in denaro o con altre forme di pagamento accettate. 

 

 

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 avere diritto al premio i Destinatari dovranno concludere, dall’11 Luglio 2021 al 10 Agosto 2022, presso gli store e gli sportelli 

di Estra Energie S.r.l. o di Prometeo S.p.A., oppure con un agente/subagente regolarmente autorizzato da queste società, oppure 

telefonicamente, un contratto di cambio fornitore, con l’offerta oggetto della promozione, diventando nuovo cliente. Per diventare 

nuovo cliente occorre l’attivazione del contratto e l’effettiva entrata in fornitura con Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A. 

Si precisa che: 

- Ogni Destinatario avrà diritto ad un premio per ogni contratto sottoscritto. 

- Nel periodo di validità dell’operazione a premi (11/07/2021-10/08/2022) le Carte regalo potranno essere riconosciute 

soltanto una volta per ciascun punto di fornitura gas naturale o energia elettrica di cui il cliente è intestatario.  

- Se, a seguito della sottoscrizione, il Cliente eserciterà, entro il termine previsto di 14 giorni, il diritto di ripensamento, 

perderà il diritto al premio.  

- Se, a seguito della conclusione del contratto, si verificasse l'impossibilità per Estra Energie S.r.l. o Prometeo S.p.A. di 

procedere all'attivazione dello stesso (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.  

- Se, a seguito della conclusione del contratto, il Cliente che abbia ricevuto il premio dovesse disdire lo stesso per riattivarlo 

nuovamente nel tentativo di ottenere un ulteriore premio perderà il diritto a ricevere un ulteriore premio. 

- 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 all’indirizzo e-mail, valido, che i 

partecipanti devono fornire in fase di sottoscrizione del contratto.   

Note Finali  

• La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni. 

• 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 partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati indicati in fase di partecipazione 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 o ad altre cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indirizzo e-

mail indicato dal partecipante errato o incompleto, presenza dell’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio del premio in una blacklist 

del partecipante, inserimento nella cartella posta indesiderata/spam dell’e-mail contenente il premio - si raccomanda pertanto 

di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata). 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione all’operazione è gratuita.  

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

Il regolamento completo è disponibile sul sito https://www.estra.it/aiuto/regolamenti-manifestazioni-a-premi 

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. 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Privacy notice (o informativa essenziale).  
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 e-mail: 
estraenergie@estraenergie.it.  
Il titolare del Trattamento è: Prometeo S.p.A., con sede legale sita in (60124) Ancona (AN), via Trieste n. 2 Tel.: 800019019 e-
mail: 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;  
• società di comunicazione/marketing per la gestione della manifestazione a premi; 
• enti pubblici di vigilanza e controllo; 
• 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 e-mail, conto contrattuale gas e/o energia elettrica 

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

per la gestione della partecipazione alla manifestazione 
a premi e conseguenti adempimenti anche normativi 

• contratto/rapporto instaurato e quanto ne consegue;  
• adempimento di attività conseguenti al rapporto 

instaurato e di obblighi di legge applicabili all’attività 
svolta 

per la comunicazione a destinatari e/o terzi in 
dipendenza del rapporto contrattuale e degli obblighi che 
ne derivano 

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, per la durata del rapporto instaurato e di 
obblighi di legge applicabili all’attività svolta 

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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