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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “PUNTI PER TE con A TUTTA ENERGIA”  
 
SUCCESSIVA INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI “PUNTI PER TE con A 
TUTTA ENERGIA”  
La società ASCOTRADE S.p.A., in qualità di soggetto promotore dell’operazione a premi denominata “PUNTI PER TE 
con A TUTTA ENERGIA”, dispone quanto segue a modifica del regolamento generale dell’operazione, fermo restando 
quanto disposto nel Regolamento stesso e qui non modificato. 
 
Modifica dell’art. 5 del Regolamento come segue: 
Art. 5: DURATA 
Il Programma avrà durata fino al 30/06/2020. 
I Punti potranno essere accumulati fino al 30/06/2020. 
I premi previsti dal Programma potranno essere richiesti fino al 31/08/2020. 
 
Si precisa che la presente integrazione è depositata e custodita, al pari del Regolamento generale, in originale presso 
la sede di Ascotrade S.p.A. all’indirizzo, Ascotrade S.p.A. – Servizio Clienti – Via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo 
(TV). 
 
 
INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI “PUNTI PER TE con A TUTTA ENERGIA”  
La società ASCOTRADE S.p.A., in qualità di soggetto promotore dell’operazione a premi denominata “PUNTI PER TE 
con A TUTTA ENERGIA”, dispone quanto segue a modifica del regolamento generale dell’operazione, fermo restando 
quanto disposto nel Regolamento stesso e qui non modificato. 
 
Modifica dell’art. 5 del Regolamento come segue: 
Art. 5: DURATA 
Il Programma avrà durata fino al 31/12/2019. 
I Punti potranno essere accumulati fino al 31/12/2019. 
I premi previsti dal Programma potranno essere richiesti fino al 28/02/2020. 

 
Si precisa che la presente integrazione è depositata e custodita, al pari del Regolamento generale, in originale presso 
la sede di Ascotrade S.p.A. all’indirizzo, Ascotrade S.p.A. – Servizio Clienti – Via Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo 
(TV). 

 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “PUNTI PER TE con A TUTTA ENERGIA”  
 
Art. 1: 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 
ASM SET S.r.l. con sede legali in Rovigo (RO), Via Dante Alighieri, 4 – 45100 - C.F./ P.IVA 01211050297, Capitale Sociale 
Euro 200.000,00 i.v. 
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. 
 
Art. 2: DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI 
PUNTI PER TE con A TUTTA ENERGIA (di seguito, il “Programma”). 
Art. 3: FINALITÀ 
Fidelizzare i Clienti domestici sul Libero Mercato delle Società offrendo la possibilità di accedere a premi e buoni 
sconto sulla fornitura, acquisire nuovi Clienti e favorire la conoscenza dei servizi delle Società. 
Art. 4: DESTINATARI 
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I destinatari dell’operazione a premi sono i Clienti delle Società che abbiano le seguenti caratteristiche: 
- persone fisiche Clienti delle Società, titolari di contratti di fornitura per usi domestici di gas naturale nel  Mercato  

Libero, 
- e/o persone fisiche Clienti delle Società, titolari di contratti di fornitura per usi domestici (residente o non 

residente) di energia elettrica nel Mercato Libero;   
- in entrambi i casi sopra descritti, i Clienti dovranno aver effettuato l’accesso ai Servizi Online delle Società 

(raggiungibili dall’homepage del sito internet di ciascuna Società) e risultare già validamente iscritti al programma 
fedeltà “A TUTTA ENERGIA”. 

Le forniture di cui sopra sono anche denominate “Forniture Iscrivibili”, e i Clienti con le caratteristiche descritte 
“Partecipanti”. 
Restano espressamente esclusi dalla partecipazione al Programma tutti i Clienti delle Società, titolari di contratti 
relativi a forniture diverse dalle “Forniture Iscrivibili”. 
Art. 5: DURATA 
Il Programma avrà durata fino al 31/08/2019. 
I Punti potranno essere accumulati fino al 31/08/2019. 
I premi previsti dal Programma potranno essere richiesti fino al 31/10/2019. 
Art. 6: ESTENSIONE TERRITORIALE 
Tutte le aree geografiche del territorio nazionale in cui le Società erogano i propri servizi di fornitura di gas naturale 
e/o energia elettrica ai Clienti destinatari del Programma. 
Art. 7: MODALITÀ DI ADESIONE 
L’adesione all’operazione potrà avvenire direttamente sul sito internet delle Società, nella sezione dedicata ai Servizi 
On Line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata al Programma all’interno dello Sportello On Line. 
L’adesione al Programma è subordinata all’iscrizione al Club “A tutta Energia”. Con l’adesione al Programma, che è 
completamente gratuita, i partecipanti dichiarano di accettare integralmente il presente Regolamento. 
Il sottoscrittore è responsabile della veridicità delle informazioni rilasciate al momento dell’adesione al Programma. 
Art. 8: CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA 
I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal Programma, direttamente dalla sezione 
“Utilità” dello Sportello On Line. La cancellazione dal Programma riguarderà tutte le Forniture Iscrivibili intestate al 
Cliente. La cancellazione dal programma “Punti per Te” è gratuita e mantiene attivo l’accesso al Club “A tutta Energia”. 
La cancellazione dal Club “A tutta Energia” invece comporta la cancellazione dell’iscrizione al Club stesso e anche al 
programma “Punti per Te”. 
La cancellazione dal Programma comporterà la perdita di tutti i vantaggi riservati ai Partecipanti. Nel caso in cui, in 
corso di validità del Programma, il Cliente, a seguito della cancellazione dallo stesso, effettui di nuovo l’iscrizione, il 
punteggio di partenza sarà pari a zero. 
 Art. 9: MODALITA’ DI ACCUMULO E UTILIZZO DEI PUNTI 
Tutti i Partecipanti - con le caratteristiche di cui all’articolo 4 - a decorrere dalla data di adesione al Programma, 
accumulano Punti secondo i parametri e le modalità successivamente indicate. 
Il Cliente, titolare di più Forniture Iscrivibili a Mercato Libero, vedrà automaticamente accorpate tutte le forniture, e i 
relativi punti, sotto un unico account definito Master. 
I Punti accumulati in relazione a Forniture Iscrivibili di elettricità e gas a Mercato Libero potranno essere utilizzati per 
richiedere uno o più premi previsti dall’art. 13 (di seguito, i “Premi”), secondo le modalità successivamente indicate. 
Qualora il Cliente iscritto al Programma, nel periodo di validità dello stesso, passi la fornitura di gas con le Società dal 
Mercato Libero al Mercato Tutelato, non potrà più accumulare punti o richiedere premi su queste forniture. Nel caso 
in cui non avesse altre forniture a Mercato Libero attive, questi dovrà richiedere gli eventuali premi maturati prima di 
effettuare il passaggio dal Mercato Libero al Mercato Tutelato. A seguito del passaggio, il Partecipante perderà il 
diritto a maturare punti e a richiedere premi e non avrà più accesso al sito internet dedicato all’iniziativa. 
 
Le condizioni e le modalità di accumulo dei Punti saranno le seguenti: 
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CATEGORIA 

PUNTI
AZIONE PREMIANTE

PUNTI PER 

SINGOLA AZIONE

MODALITA' DI 

ACCREDITO

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO GAS 

SUL LIBERO MERCATO
70

Attivazione di una fornitura di gas a mercato libero 

successiva all’adesione al Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO LUCE  

SUL LIBERO MERCATO 70
Attivazione di una fornitura di energia elettrica a mercato  

successiva all’adesione al Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO GAS 

VIA WEB SUL LIBERO MERCATO 80
Attivazione di una fornitura di gas a mercato libero tramite 

contratto online successiva all’adesione al Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO LUCE 

VIA WEB  SUL LIBERO MERCATO 80
Attivazione di una fornitura di energia elettrica a mercato 

libero tramite contratto online  successiva all’adesione al 

Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

CONTRATTO GAS SUL LIBERO MERCATO GIA’ 

ATTIVO
40

Fornitura gas già attiva sul mercato libero alla data di inizio 

del Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

CONTRATTO LUCE  SUL LIBERO MERCATO GIA’ 

ATTIVO
40

Fornitura di energia elettrica sul mercato libero già attiva 

alla data di inizio del Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

CONTRATTO GAS  SUL LIBERO MERCATO 

SOTTOSCRITTO VIA WEB GIA’ ATTIVO
50

Fornitura gas già attiva alla data di inizio del Programma, 

sottoscritta tramite contratto online ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

CONTRATTO LUCE  SUL LIBERO MERCATO 

SOTTOSCRITTO VIA WEB GIA’ ATTIVO 50
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero già attiva 

alla data di inizio del Programma,  sottoscritta tramite 

contratto online ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

BONUS DUAL FUEL (GAS + LUCE) SU CONTRATI 

GIA’ ATTIVI SUL LIBERO MERCATO 20
Forniture gas ed energia elettrica già attive sul mercato 

libero alla data di inizio del Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

BONUS DUAL FUEL (GAS + LUCE) PER NUOVI 

CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO 30
Attivazione di una fornitura di gas ed energia elettrica a 

mercato libero tramite contratto online  successiva 

all’adesione al Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

BUON 

CLIENTE

CONDIZIONI DI MATURAZIONE

 
 

NOTA: In tutti i casi sopra riportati la fornitura di gas o energia elettrica si intenderà validamente attiva trascorsi i tempi previsti 
dalla normativa di settore vigente per l’inizio della fornitura, e in ogni caso a partire dall’esposizione all’interno dell’area riservata al 
Cliente dello sportello online del punto di fornitura gas o energia elettrica indicato come “attivo”. 

 

CATEGORIA 

PUNTI
AZIONE PREMIANTE

PUNTI PER 

SINGOLA AZIONE

MODALITA' DI 

ACCREDITO

OFFERTA LUCE “IO VERDE” GIA’ ATTIVA SUL 

LIBERO MERCATO
25

Adesione all’offerta di energia elettrica “IOVERDE” 

successiva all’adesione al Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

NUOVA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA LUCE 

“IO VERDE” SUL LIBERO MERCATO
30

Adesione all’offerta di energia elettrica “IOVERDE” sul 

mercato libero già attiva alla data di inizio del Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

PAGAMENTO DELLA FORNITURA GAS TRAMITE  

DOMICILIAZIONE BANCARIA  GIA' ATTIVO
30

Domiciliazione bancaria della bolletta gas  già attiva alla 

data di inizio del Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

PAGAMENTO DELLA FORNITURA LUCE TRAMITE 

DOMICILIAZIONE BANCARIA GIA' ATTIVO 30
Domiciliazione bancari della bolletta di energia elettrica  

già attiva alla data di inizio del Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

NUOVA ATTIVAZIONE PAGAMENTO DELLA 

FORNITURA GAS TRAMITE  DOMICILIAZIONE 

BANCARIA  

40

Attivazione della domiciliazione bancaria della bolletta  

successiva all’adesione al Programma

ALL'AZIONE UNA TANTUM

NUOVA ATTIVAZIONE PAGAMENTO DELLA 

FORNITURA LUCE TRAMITE  DOMICILIAZIONE 

BANCARIA  

40
Attivazione della domiciliazione bancaria della bolletta di 

energia elettrica  successiva all’adesione al Programma

ALL'AZIONE UNA TANTUM

RICEZIONE DELLA BOLLETTA GAS VIA E-MAIL GIA’ 

ATTIVA
30

Servizio “invio bolletta via e-mail” già attivo alla data di 

inizio del Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

RICEZIONE DELLA BOLLETTA  VIA E-MAIL  LUCE 

GIA’ ATTIVA
30

Servizio “invio bolletta via e-mail” già attivo alla data di 

inizio del Programma ALL'ISCRIZIONE UNA TANTUM

NUOVA ATTIVAZIONE PER LA RICEZIONE DELLA 

BOLLETTA  VIA E-MAIL  GAS 
40

Attivazione del servizio “invio bolletta via e-mail” 

successiva all’adesione al Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

NUOVA ATTIVAZIONE PER LA RICEZIONE DELLA 

BOLLETTA  VIA E-MAIL  LUCE
40

Attivazione del servizio “invio bolletta via e-mail” 

successiva all’adesione al Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

BUON 

ESEMPIO

CONDIZIONI DI MATURAZIONE

 
CATEGORIA 

PUNTI
AZIONE PREMIANTE

PUNTI PER 

SINGOLA AZIONE

MODALITA' DI 

ACCREDITO

AUTOLETTURA GAS  NEI PERIODI INDICATI DA 

APP
6

Comunicazione di un’autolettura relativa ad una fornitura 

gas tramite APP ALL'AZIONE MAX 5 IN UN ANNO

AUTOLETTURA GAS  NEI PERIODI INDICATI DA 

SPORTELLO ON LINE
4

Comunicazione di un’autolettura relativa ad una fornitura 

gas tramite sportello online ALL'AZIONE MAX 5 PERIODO FINESTRA

MANTENIMENTO RID GAS (PER 6 MESI)

25
Mantenimento della domiciliazione bancaria della bolletta 

gas per 6 mesi di calendario consecutivi a partire dalla data 

di iscrizione al Programma ALL'AZIONE OGNI 6 MESI

MANTENIMENTO RID LUCE (PER 6 MESI)

25

Mantenimento della domiciliazione bancaria della bolletta 

di energia elettrica per 6 mesi di calendario consecutivi a 

partire dalla data di iscrizione al Programma ALL'AZIONE OGNI 6 MESI

MANTENIMENTO BOLLETTA WEB GAS (PER 6 

MESI) 25
Mantenimento del servizio “invio bolletta via e-mail”  

attivo  per 6 mesi di calendario consecutivi a partire dalla 

data di iscrizione al Programma ALL'AZIONE OGNI 6 MESI

MANTENIMENTO BOLLETTA WEB LUCE (PER 6 

MESI) 25
Mantenimento del servizio “invio bolletta via e-mail” 

attivo per 6 mesi di calendario consecutivi a partire dalla 

data di iscrizione al Programma ALL'AZIONE OGNI 6 MESI

PAGAMENTI REGOLARI GAS (PER 6 MESI)

25
Pagamenti delle bollette gas regolari  per 6 mesi di 

calendario consecutivi a partire dalla data di iscrizione al 

Programma ALL'AZIONE OGNI 6 MESI

PAGAMENTI REGOLARI LUCE (PER 6 MESI)

25
Pagamenti delle bollette di energia elettrica regolari  per 6 

mesi di calendario consecutivi a partire dalla data di 

iscrizione al Programma ALL'AZIONE OGNI 6 MESI

BUONE 

ABITUDINI

CONDIZIONI DI MATURAZIONE
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CATEGORIA 

PUNTI
AZIONE PREMIANTE

PUNTI PER 

SINGOLA AZIONE

MODALITA' DI 

ACCREDITO

REGISTRAZIONE A PUNTI PER TE E PRIMO 

ACCESSO
50

Adesione al Programma attraverso i siti internet della 

società, nell’apposita sezione dedicata al Programma ALL'AZIONE UNA TANTUM

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI ON LINE (3 

all'anno) 10

Adesione online ai concorsi a premi del Programma A 

Tutta Energia, attraverso il portale web A Tutta Energia 

dedicato all’iniziativa ALL'AZIONE QUADRIMESTRALE

MANTENIMENTO NEWSLETTER "A TUTTA 

ENERGIA"
10

Accettazione e mantenimento dell’invio di newsletter 

periodiche relativa al club A Tutta Energia e al Programma ALL'AZIONE ANNUALE

PARTECIPAZIONE AI QUIZ ON LINE (3 all'anno)
10

Partecipazione ai quiz/sondaggi periodici nell’ambito del 

club A Tutta Energia e del Programma ALL'AZIONE QUADRIMESTRALE

BUONA 

ENERGIA

CONDIZIONI DI MATURAZIONE

 
 

NUOVO AMICO PRESENTATO CHE DIVENTA 

CLIENTE DELLA SOCIETA’ ADERENDO ALLA 

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO” 100

Attivazione di un nuovo contratto a mercato libero, per un punto di  

fornitura attivo con altro fornitore, da parte di un "amico" 

presentato dal cliente iscritto al Programma, previa adesione alla 

promozione collegata e riportata sul sito internet delle Società nella 

sezione “Promozioni e Sconti” e per la tipologia di destinatari ivi 

prevista, per tutto il periodo di validità della stessa*.

ALL'AZIONE UNA TANTUM

SVUOTAMENTO OLIO ALIMENTARE 

ESAUSTO CONTARINA S.p.A. 

(solo per la Società ASCOTRADE S.p.A.) 10

Per ogni svuotamento del contenitore effettuato presso l’ecocentro 

di Contarina - fino ad un massimo di 2 svuotamenti all’anno, previa 

adesione all’operazione a premio  “Ricicla l’olio e risparmia in 

bolletta” e per tutto il periodo di validità della stessa (vedi 

Regolamento nel sito internet di Ascotrade alla sezione “Promozioni 

e Sconti”)

ALL'AZIONE

UNA TANTUM 

(MAX 2 

svuotamenti/anno)

CATEGORIA 

PUNTI
AZIONE PREMIANTE

MODALITÀ DI 

ACCREDITO

BUON AMICO

CONDIZIONI DI MATURAZIONE
PUNTI PER SINGOLA 

AZIONE

 
 

* NOTA: nel caso sopra riportato la fornitura di gas o energia elettrica si intenderà validamente attiva trascorsi i tempi previsti dalla 
normativa di settore vigente per l’inizio della fornitura, e in ogni caso a partire dall’esposizione all’interno dell’area riservata al 
Cliente dello sportello online del punto di fornitura gas o energia elettrica indicato come “attivo”. 
 
 

Le Società si riservano, durante tutto il periodo di svolgimento del Programma, d’inserire ulteriori modalità di 
accelerazione/accumulo punti a favore dei partecipanti. Tali “acceleratori” saranno comunicati preventivamente ai 
partecipanti direttamente sul sito dedicato all’iniziativa e mediante l’invio di apposite newsletter. 
Art. 10: RICHIESTA E CONSEGNA PREMI 
I Premi a catalogo di cui al successivo Art. 13 potranno essere richiesti direttamente dal sito del programma Punti per 
TE nell’apposita sezione dedicata alla Programma. A fronte di ogni richiesta, una volta verificata la disponibilità dei 
Punti necessari, nonché l’assenza di eventuali stati di morosità, si procederà alla spedizione all’indirizzo e-mail (in caso 
di voucher o buoni elettronici) indicato dal partecipante all’atto della richiesta e al conseguente aggiornamento del 
saldo Punti personale. 
I premi consistenti in bonus accreditati in bolletta (Bonus per Te) potranno essere richiesti da tutti i Clienti iscritti: i 
Clienti intestatari di più di una fornitura di gas e/o energia elettrica potranno decidere autonomamente su quale 
fornitura utilizzarlo. 
La possibilità di richiedere i premi verrà definitivamente meno, senza possibilità di ripristino, nei seguenti casi: 
• alla data all’Art. 5 del presente Regolamento; 
• qualora il Partecipante decida di cancellare la propria iscrizione al Programma; 
• in caso di passaggio di tutte le Forniture Iscrivibili - nel caso del gas - da Mercato Libero a Mercato Tutelato con le 
Società; 
• in caso di cessazione di tutte le Forniture Iscrivibili. 
I premi verranno consegnati al massimo entro 180 giorni dalla richiesta. 
Al termine della presente operazione a premio, tutti i punti non utilizzati per la richiesta premi entro il termine 
previsto, saranno azzerati. 
Art. 11: MOROSITÀ 
In caso di morosità, come individuata nelle condizioni generali di fornitura del contratto, il Partecipante non potrà 
convertire il proprio saldo punti in premi. Il Cliente continuerà comunque ad accumulare nuovi punti, nel rispetto di 
quanto previsto nel presente regolamento, ma i punti accumulati prima e durante la morosità non potranno essere 
utilizzati fino al permanere della morosità medesima. Soltanto nel caso in cui venga meno la condizione di morosità, il 
partecipante potrà nuovamente convertire in premi il proprio saldo punti. Nel caso in cui il Cliente fosse intestatario di 
più di una fornitura, il blocco dei Punti per morosità si applica anche se risultasse moroso relativamente ad uno solo 
dei contratti a lui intestati. Al risolversi dello stato di morosità su ognuna delle forniture, entro al massimo 60 giorni 
dal saldo fatture scadute, sarà nuovamente possibile utilizzare i Punti accumulati. 
Art. 12: CESSAZIONI – VOLTURE – SUBENTRI 
Nel caso in cui un Partecipante cessasse un contratto di fornitura elettricità e/o gas a Mercato Libero ed attivasse 
un’altra Fornitura Iscrivibile, sempre a Mercato Libero, i Punti accumulati fino a quel momento rimarranno disponibili 
a patto che la nuova fornitura sia intestata al medesimo Cliente (stesso codice fiscale). 
Le medesime procedure troveranno applicazione anche in caso di subentro e voltura contrattuale. 
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In caso di cessazione di tutte le forniture a Mercato Libero intestate al Partecipante, questi dovrà richiedere gli 
eventuali premi maturati prima di effettuare la richiesta di cessazione. A seguito della cessazione delle forniture, il 
Partecipante perderà il diritto a maturare punti e a richiedere premi e non avrà più accesso al sito internet dedicato 
all’iniziativa. 
Art. 13: MONTEPREMI 
Tutti i Punti accumulati dai Partecipanti potranno essere utilizzati per richiedere uno o più Premi presenti a catalogo. 
I Premi potranno essere richiesti, entro e non oltre il 31/10/2019, al raggiungimento delle seguenti soglie Punti: 
 

PUNTI  PREMIO 

300 Bonus accreditato in bolletta (BONUS PER TE) per un valore di 15,00 € 

350 Buono regalo virtuale Amazon per un valore di 15,00 € 

600 Bonus accreditato in bolletta (BONUS PER TE) per un valore di 30,00 € 

650 Buono regalo virtuale Amazon per un valore di 30,00 € 

700 Bonus accreditato in bolletta (BONUS PER TE) per un valore di 45,00 € 

750 Buono regalo virtuale Amazon per un valore di 45,00 € 

950 Bonus accreditato in bolletta (BONUS PER TE) per un valore di 60,00 € 

980 Buono regalo virtuale Amazon per un valore di 60,00 € 

 
Le Società prevedono di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo di 30.000,00 (trentamila,00) euro. 
La società promotrice ha prestato idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione del 20% 
di tale importo. 
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. 
L’elenco completo ed aggiornato dei Premi sarà sempre disponibile sul sito internet del programma “Punti per TE”, 
nell’apposita sezione dedicata al Programma. 
Una volta richiesto il premio, a prescindere dalla natura dello stesso, questo non potrà più essere annullato o 
sostituito con altro premio. Non sarà inoltre possibile, una volta confermato l’ordine, modificare i propri recapiti mail 
per l’ottenimento dello stesso. 
I voucher inoltre non possono essere tramutati in denaro contante e non possono essere utilizzati dopo la data di 
scadenza riportata sugli stessi. Il mancato utilizzo entro la data di scadenza non consente di ottenere alcuna 
compensazione di natura economica. 
Inoltre, in caso di indisponibilità sul Mercato, i voucher potrebbero essere oggetto di variazione nel corso della durata 
del Programma ed essere sostituiti con altri, della stessa natura e comunque di valore uguale o maggiore rispetto al 
premio sostituito. Anche in questo caso il premio non potrà comunque essere annullato o sostituito. 
Nel caso di bonus accreditati in bolletta (BONUS PER TE), le Società provvederanno, entro massimo 180 giorni dalla 
richiesta  del  Partecipante,  all’erogazione  del  Premio. Il suddetto importo verrà erogato in fattura a titolo di sconto 
fino a compensazione dell’importo complessivo del premio, a partire dalla prima fattura utile del Cliente relativa alla 
fornitura scelta dal Cliente sugli importi derivanti dai consumi. 
Qualora l’ammontare di tale bolletta risultasse inferiore al valore del buono, il credito residuo verrà scalato dalle 
successive bollette fino ad esaurimento. Nel caso di interruzione della fornitura eventuali crediti residui verranno 
riconosciuti nella bolletta di chiusura. 
Art. 14: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 
Le Società sotto indicate, 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 alla presente operazione 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 
ognuna delle summenzionate 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 delle summenzionate finalità e 

successivamente saranno cancellati senza ingiustificato ritardo. 

                                                           
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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Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Società terze in qualità 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 anch’esso domiciliato presso la sede di ogni società. 
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto 
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   
ASM SET S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.asmset.ro.it): ASM SET S.r.l., 
Via Dante Alighieri, 4 – 45100 Rovigo 
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) 
                                                                           
Art. 15: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
I Partecipanti potranno in qualsiasi momento conoscere ogni informazione relativa alla propria adesione (saldo Punti, 
movimentazioni effettuate, premi richiesti, ecc.) sul Sito internet del programma Punti per Te, dopo aver effettuato il 
login dai Servizi On Line. 
Tutto il materiale informativo e promozionale relativo al Programma è conforme al presente Regolamento. 
Il presente Regolamento è consultabile sul Sito internet delle Società, nell’apposita sezione dedicata al Programma, e 
presso gli uffici commerciali delle Società. 
Le Società si riservano il diritto di modificare alcune caratteristiche del Programma, fatti in ogni caso salvi i diritti nel 
frattempo acquisiti dai Partecipanti. Ogni modifica/variazione verrà tempestivamente resa nota mediante integrazioni 
del presente regolamento e relativa pubblicazione sulle sezioni del Sito Internet delle Società, dedicate al Programma. 
Resta ferma la possibilità per i Partecipanti, anche in caso di modifiche al presente Regolamento, di cancellare la 
propria iscrizione dal Programma secondo le modalità previste dal precedente Art. 8. 
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