
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO “LUCKY LIGHT”  
SOGGETTO PROMOTORE 
ASCOTRADE S.p.A. (di seguito, “Ascotrade”) con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 - 31053, Capitale 
Sociale € 1.000.000,00 i.v., C.F./ P.IVA 01201910260. 
 
in associazione con (di seguito “soggetti associati”) 
AMGAS BLU S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Viale Manfredi s.n. - 71121 - C.F./ P.IVA 03788910713, Capitale 
sociale Euro 10.000 
BLUE META S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053 C.F./ P.IVA 
02971930165, Capitale Sociale Euro 606.123,00 i.v. 
ETRA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Cittadella (PD), Via Telarolo n.9 – 35013 C.F./ P.IVA 04199060288, Capitale 
Sociale Euro 100.000,00 i.v. 
ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053 - C.F./ 
P.IVA 03196080240, Capitale Sociale Euro 250.000,00 i.v. 
 
(o insieme le Società) 
 
Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’ 
La finalità del presente concorso è, per quanto riguarda le Società, acquisire nuovi clienti di energia elettrica tramite la 
sottoscrizione di contratti via web. 
Art. 2 DURATA 
Il concorso a premio denominato “LUCKY LIGHT” durerà dal 23 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019. Entro il 31 Luglio 2019 
avverranno le estrazioni dei premi in palio, con le modalità indicate nell’articolo 6 del presente Regolamento.  
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE 
Il concorso è valido su tutto il territorio nazionale.  
Art. 4 DESTINATARI 
Tutti i nuovi clienti di energia elettrica delle Società: 

 che sottoscrivano, esclusivamente via web, nel mercato libero un contratto di energia elettrica e/o un 
contratto combinato di gas ed energia elettrica per uso domestico in bassa tensione (con l’operazione c.d. di 
cambio fornitore – switching –, passando quindi il punto di fornitura - POD – attivo di cui sopra dal fornitore 
precedente a una delle Società); 

 che abbiano il punto di fornitura di energia elettrica, come sopra descritto, nei comuni in cui l’offerta sia 
attivabile. 
 

Le offerte sottoscrivibili online comprese nella promozione sono: GARANTITO WEB, LIBERO WEB, GARANTITO LUCE, IO 
VERDE, LIBERO LUCE, le cui caratteristiche tecnico-economiche sono raggiungibili dalla pagina dei siti internet delle 
Società, alla sezione Offerte Casa. 
 
Restano espressamente esclusi tutti i clienti delle Società che – prima del 23 Aprile 2019– abbiano sottoscritto un 
contratto di fornitura di energia elettrica aderendo ad un’offerta commerciale nel mercato libero, anche nel caso di 
offerte combinate gas naturale ed energia elettrica. 
Sono inoltre esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali e i dipendenti delle Società e delle altre 
società appartenenti al Gruppo Ascopiave. Non è, quindi, ammessa la partecipazione di aziende ed organizzazioni 
(imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.). 
Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE 
I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire al concorso “LUCKY LIGHT” sottoscrivendo un nuovo contratto di fornitura 
di energia elettrica VIA WEB, che preveda l’adesione ad una delle offerte nel mercato libero elencate all’art.4 (sia 
combinate gas naturale ed energia elettrica che solo energia elettrica) a far data dal 23 Aprile 2019. Di seguito tali 
contratti di energia elettrica saranno definiti come “Forniture eleggibili”. 
Il Cliente che riceve l’e-mail di “Richiesta di fornitura di Energia elettrica” tramite WEB parteciperà all’estrazione del 
premio in palio descritto all’art.6. L’adesione al concorso è completamente gratuita, e diverrà effettiva a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto WEB. 
Nell’ipotesi in cui un cliente sia titolare di più Forniture eleggibili, parteciperà al concorso con ciascuna delle forniture 
eleggibili per le quali ha sottoscritto un contratto con le modalità sopra descritte. 
Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. 
 
 
 



Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO 
Il concorso prevede l’assegnazione, a n. 1 cliente di ciascuna delle società, di n.1 fornitura di energia elettrica, per un 
totale di n.5 forniture di energia elettrica con le modalità descritte nel seguito del presente Regolamento. 
L’estrazione a sorte avverrà alla presenza del funzionario camerale competente per il territorio. 
Al fine di sopperire all’eventuale irreperibilità o alla invalidità a partecipare dei vincitori estratti, in base al presente  
Regolamento, si procederà altresì all’estrazione di n. 3 nominativi a titolo di riserva per ciascuna delle società 
coinvolte, per un totale di n. 15 riserve. 
I vincitori estratti avranno diritto alla consegna del premio solo a seguito della verifica dell’effettiva attivazione della 
fornitura. Nel caso in cui l’operazione non vada a buon fine, il premio verrà assegnato alla prima riserva estratta utile 
in ordine di estrazione. 
I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta vincita tramite lettera raccomandata A/R, tramite e-mail o 
telefonata; nella comunicazione saranno fornite tutte le indicazioni utili per la fruizione del premio vinto. 
Qualora uno o più dei vincitori non fossero reperibili entro 15 giorni dalla data della prima comunicazione, si 
procederà contattando la prima delle riserve, in ordine progressivo. 
Il premio non è cedibile, non si può volturare, non è consentita la cessazione anche se solo momentanea della 
fornitura, mentre è possibile la portabilità del premio su un altro POD (Punto di Riconsegna), qualora nel corso dei 12 
mesi di fruibilità del premio sia modificato il POD presso il quale è erogata la fornitura stessa.  
Nel caso in cui uno o più vincitori siano intestatari di diversi contratti di fornitura aventi le caratteristiche individuate 
dal presente Regolamento, potranno scegliere, se eventualmente estratti, quella su cui applicare il premio. 
Nel periodo di godimento del premio non sarà possibile all’intestatario della fornitura, partecipare ad altre 
manifestazioni a premio promosse dalle Società per la medesima fornitura estratta. 
Ove uno o più dei vincitori non potessero o volessero usufruire del premio vinto non avranno diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore del premio in gettoni d’oro. 
Il premio verrà erogato in fattura a titolo di sconto per 12 mesi, o a seguire fino a compensazione dell’importo 
complessivo del premio, a partire dalla prima fattura utile del cliente relativa alla fornitura di energia elettrica emessa 
a seguito dell’assegnazione del premio al vincitore validamente estratto. 
I premi, qualora non richiesti o  non assegnati, saranno devoluti all’associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i 
Tumori) Sezione Provinciale di Treviso ONLUS, con sede in via Marchesan 6, 31100 Treviso. 
Art. 7 MONTEPREMI 
I premi in palio consistono in n. 5 forniture gratuite di energia elettrica, per un valore di 587,00 
(cinquecentoottantasette,00) euro ciascuna (verranno assegnate n.1 fornitura gratuita per ciascuna delle società 
coinvolte nella promozione del concorso), per un valore complessivo di 2.935,00 (duemilanovecentotrentacinque,00) 
euro. L’importo di 587,00 euro corrisponde alla spesa media annua di una “famiglia tipo”, relativa ad una fornitura con 
3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo, così come pubblicata dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente sulla base delle tariffe fissate dallo stesso ente per il Servizio di Maggior Tutela di energia 
elettrica, comprensiva di accise ed IVA, per il trimestre gennaio-marzo 2019. 
Art. 8 PUBBLICITA’ DEL CONCORSO A PREMI 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il materiale inerente il concorso a premi “LUCKY LIGHT”, e presso gli uffici 
commerciali delle Società. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento. 
Copia del Regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede della società 
promotrice all’indirizzo, Ascotrade S.p.A. – Servizio Clienti - Via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV), sarà 
disponibile presso gli uffici commerciali e sui siti internet delle Società. 
Art. 9 CAUZIONE 
Le Società prevedono di erogare un montepremi complessivo di 2.935,00 (duemilanovecentotrentacinque,00) euro. La 
società promotrice ha prestato idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione del 100% 
di tale importo complessivo. 
Art. 10 IRPEF 
Le Società dichiarano che non intendono esercitare la facoltà di rivalsa IRPEF sui vincitori di cui all’art. 30 D.P.R. 
600/1973, e si accollano il relativo onere tributario. 
Art. 11 PRIVACY 
Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati, in qualità di Titolari del Trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), informano che il conferimento dei dati personali (tra i quali ad 
esempio dati anagrafici e recapiti del cliente) dei Partecipanti è necessario ai fini dell’iscrizione al presente concorso a 
premi.  
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi. 
La base giuridica del trattamento identificata dai Titolari del Trattamento è il consenso esplicito, libero e specifico per 
la summenzionata finalità ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lett. a), del GDPR. 



I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, da personale delle Società stesse 
incaricato

1
 del trattamento per il periodo necessario al perseguimento della summenzionata finalità e 

successivamente saranno cancellati senza ingiustificato ritardo. 
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Società terze in qualità di Responsabili incaricate 
della gestione della operazione a premi. 
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da ogni Società è disponibile, su 
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy@ascopiave.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è domiciliato presso la sede della Capogruppo Ascopiave S.p.A. a Pieve 
di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra 
indicato (all’attenzione del RPD), oppure a mezzo e-mail a: privacy@ascopiave.it. 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la 
rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 
compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inoltrando la richiesta a: 
ASCOTRADE S.p.A., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.ascotrade.it): 
ASCOTRADE S.p.A., via Verizzo n. 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV).   
AMGAS BLU S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.amgasblu.it): AMGAS 
BLU S.r.l., Viale Manfredi s.n. Foggia (FG) 71121   
BLUE META S.p.A. Unipersonale, al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società 
(www.bluemeta.it): BLUE META S.p.A. Unipersonale, Via Galimberti n° 6/A - 24124 Bergamo (BG) 
ETRA ENERGIA S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.etraenergia.it):  ETRA 
ENERGIA S.r.l., Via Verizzo n° 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) 
ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale, al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società 
(www.ascopiavenergie.it): ASCOPIAVE ENERGIE S.p.A. Unipersonale Via Verizzo n° 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV). 
    
                                                                          
                                                                                                               
 
 

                                                           
1
 Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto 

l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR. 
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