REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA - IN VACANZA CON ENERGIA”
1. SOGGETTO PROMOTORE E SOCIETA’ DELEGATA
Il soggetto promotore è COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA con sede
legale in Milano, Piazza Eleonora Duse 2, Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. C.F./P.IVA 07824790963 (nel prosieguo CEI).
La società delegata all’inziativa è Arobase s.r.l. con sede in C.so Santorre
Santarosa 19 - 12100 Cuneo - P.I. e C.F. 03400130047
2. TIPOLOGIA
Operazione a Premi
3. DENOMINAZIONE
“COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA - IN VACANZA CON ENERGIA”
4. DURATA
Dal 1/3/2017 al 31/3/2018.
5. FINALITA’
Diffondere la conoscenza del marchio CEI e dei suoi servizi di
somministrazione di energia elettrica e gas, acquisire nuovi clienti nonché
fidelizzare quelli già esistenti.
6. ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale.
7.DESTINATARI
Tutti i clienti che sottoscriveranno un contratto di somministrazione con le
caratteristiche indicate all’art.10.
8. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Tutti i Clienti identificati agli artt.7 e 10, al momento della sottoscrizione del
contratto di fornitura con CEI. riceveranno dall’Agente incaricato un modulo
di adesione all’iniziativa denominata “IN VACANZA CON ENERGIA” da restituire
controfirmato. Contestualmente alla consegna del modulo di adesione i Clienti
riceveranno un voucher assegno vacanza identificato con matrice AVF, che
consentirà loro di accedere ai vantaggi contenuti all’interno del sito internet
dedicato all’indirizzo: www.invacanzaconenergia.it.L’accesso ai contenuti del
sito è consentito esclusivamente a seguito della compilazione del format di
registrazione, disponibile on line sul sito www.invacanzaconenergia.it

Nella pagina Profilo Utente saranno visualizzati il Nome e Cognome del
Registrante, il Saldo Crediti (espressi in Euro) a disposizione e il Codice assegno
vacanza inserito in fase di registrazione.
Cliccando sul tasto "VISUALIZZA VIAGGI", il Cliente potrà visualizzare
un'anteprima, costantemente aggiornata, di tutti i pacchetti vacanza che
potranno essere eventualmente prenotati e sui quali si applicherà lo sconto
previsto dal voucher assegno vacanza. L’utilizzo dello sconto indicato nel
voucher assegno vacanza nonché la prenotazione dei pacchetti vacanza potrà
avvenire solo allorchè il registrante avrà ricevuto da CEI il codice di sblocco
identificato da matrice AVR
Tale codice sarà rilasciato da CEI soltanto in caso di accettazione della
proposta di contratto formulata dal Cliente. In tal caso CEI, all’interno della
cosiddetta “Welcome Letter” che invierà al Cliente, indicherà il codice di
sblocco “AVR”.
Resta inteso che CEI, a suo insindacabile giudizio, si riserva di consegnare al
Cliente il codice di sblocco, anche successivamente all’invio della Welcome
Letter, e comunque entro 180 giorni dalla data di accettazione del Contratto.
La consegna del codice di sblocco resta in ogni caso subordinata all’avvenuto
perfezionamento del contratto.
Inserendo il codice di sblocco nella propria pagina Profilo Utente, Il Cliente
potrà immediatamente procedere con la prenotazione dei pacchetti vacanza
fruendo del credito a lui assegnato ed indicato nel voucher assegno vacanza.
Il cliente potrà fruire dello sconto indicato per un periodo di 16 mesi a far data
dal giorno dello sblocco del voucher, fatto salvo quanto previsto agli artt.12 e
13.
Qualora il registrante sia in possesso di ulteriori Codici Assegno Vacanza sarà
sua facoltà aumentare il Saldo Crediti a propria disposizione, utilizzando
l'apposito comando previsto nella propria pagina Profilo Utente, mediante
l'inserzione di un codice alla volta nel riquadro corrispondente.
CEI si riserva di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti
acquisiti dai partecipanti: le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai
partecipanti con le medesime modalità previste per la diffusione delle
condizioni di partecipazione originarie. In nessun caso saranno create
situazioni di disparità di trattamento tra i partecipanti al programma.
CEI si riserva, altresì, di prorogare la durata della presente operazione a
premio, in conformità a quanto previsto dal DPR 430 del 2001.
L’adesione al programma è completamente gratuita e non prevede quote
annuali di rinnovo. La partecipazione all’iniziativa comporta però
l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento.
9. DESCRIZIONE DEL PREMIO

All’interno del l format di registrazione il Cliente dovrà inserire i seguenti dati:
- Codice Assegno Vacanza: indicato sul voucher assegno vacanza in basso a
sinistra le cui prime lettere sono contraddistinte dalla sigla < AVF >.
- Codice CIA: altresì indicato sul voucher assegno vacanza in basso a sinistra.
- Ragione sociale: inserimento della ragione sociale della società che ha
stipulato il contratto con CEI.
- Partita IVA: inserimento del numero di partita Iva della società che ha
stipulato il contratto con CEI.
- Password: immissione di una password a libera scelta, che verrà richiesta per
i successivi accessi al sito internet dedicato.
- Cognome: indicazione del cognome del registrante.
- Nome: indicazione del nome del registrante.
- Indirizzo: indicazione dell’indirizzo di residenza del registrante.
- Provincia: indicazione della provincia di residenza del registrante.
- Località: indicazione della località di residenza registrante.
- CAP: indicazione del CAP relativo alla residenza del registrante.
- Email: indicazione della e-mail del registrante.
- Cellulare: indicazione del numero di cellulare del registrante.

All’interno del modulo di adesione il Cliente dovrà inoltre prestare il consenso
al trattamento dei dati (L.196/2003). Una volta inseriti i dati richiesti, cliccando
sul tasto "Invia" il registrante avrà accesso immediato alla sua pagina Profilo
Utente.

Voucher Assegno Vacanza del valore di 1.000 / 2.500 / 5.000 crediti.
Ogni credito corrisponde ad un (1) Euro di sconto sulla prenotazione dei
pacchetti
vacanza
presenti
sul
sito
dedicato
all’iniziativa:
www.invacanzaconenergia.it.
Il voucher assegno vacanza è caratterizzato da un codice seriale univoco
randomico stampato sul fronte dello stesso, che permetterà al destinatario
dell’iniziativa di accedere al sito web dedicato www.invacanzaconenergia.it, di
registrarsi inserendo i dati personali richiesti (o autenticarsi qualora si tratti di
utente già registrato) e di consultare le offerte di viaggio a lui riservate.
Per ogni pacchetto vacanza presente sul sito è indicata il costo base come da
catalogo del Tour Operator fornitore, e lo Sconto Massimo applicabile al costo
base. I costi accessori, esposti in modo analitico nel dettaglio di ciascuna
offerta, vengono applicati utilizzando le medesime tariffe comunicate dai Tour
Operator fornitori, senza apporre alcun ricarico. Tutti i prezzi indicati sono per
persona su base camera doppia.
In fase di prenotazione il costo base come da catalogo dell'offerta selezionata
viene immediatamente scontata del valore dei crediti (Euro) a disposizione del
possessore del voucher assegno vacanza, fino all'importo massimo indicato
dalla voce "Sconto Massimo" applicabile.

Nel caso in cui il valore dei crediti (Euro) sia superiore al valore dello "Sconto
Massimo" applicabile, l'importo dei crediti non utilizzati non viene perso, ma
potrà essere utilizzato per la prenotazione di altre vacanze fino ad
esaurimento dell'intero valore. Il valore degli assegni in parola non è
convertibile in denaro.
Per informazioni circa l’utilizzo del premio e delle offerte ed esperienze in esso
pubblicate, è possibile contattare il call center dedicato al n. 0171.45.14.86
oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@invacanzaconenergia.it
Il voucher potrà essere utilizzato entro il periodo di validità stabilito al
precedente articolo 8.
10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Ai clienti che sottoscriveranno un contratto di fornitura con le seguenti
caratteristiche: consumi contrattuali di gas compresi tra i 1.500 e i 5.000 smc
sarà attribuito un voucher assegno vacanza del valore di 1.000 crediti.
Per i clienti che presentino consumi contrattuali annuali inferiori ai 1.500 smc
sarà attribuito un voucher assegno vacanza del valore di 1.000 crediti
esclusivamente qualora il medesimo cliente individuato con univoca Partita
Iva perfezioni la sottoscrizione di un altro contratto di somministrazione che
includa anche la fornitura energia elettrica (in modalità quindi cd “dual fuel”)
con un consumo annuo previsto di almeno 5.000 kWh
Sono pertanto esclusi dall’iniziativa i clienti con consumi inferiori a 1.500 smc
e che non abbiano sottoscritto contestualmente un contratto di
somministrazione comprendente anche la fornitura di energia elettrica che
preveda un consumo annuo di almeno 5.000 kWh.
Ai clienti che sottoscriveranno un contratto di fornitura con le seguenti
caratteristiche: consumi contrattuali di gas compresi tra i 5.000 e i 20.000 smc
verrà attribuito un voucher assegno vacanza del valore di 2.500 crediti.
Ai clienti che sottoscriveranno un contratto di fornitura con le seguenti
caratteristiche: consumi contrattuali di gas compresi tra i 20.000 e i 200.000
smc verrà attribuito un voucher assegno vacanza del valore di 5.000 crediti.
Nel caso in cui un cliente sottoscriva un contratto di fornitura unicamente per
l’energia elettrica (senza quindi sottoscrivere anche un contratto di
somministrazione di gas) allora verrà considerato il consumo annuo previsto
in kWh e verrà calcolato il “consumo gas equivalente” che convenzionalmente
CEI individua attraverso l’equivalenza di 1 kWh = 0,15 smc. Tramite questo
calcolo sarà identificato lo scaglione per l’attribuzione dei crediti (come da
quanto descritto nei precedenti commi del presente articolo). Tale regola
riguarda solo i clienti con consumi della sola energia elettrica che siano
inferiori ai 1,5 GWh.
I clienti con consumi annui gas superiori ai 200.000 smc e con consumi annui
di energia elettrica superiori ai 1,5 GWh sono esclusi dall’iniziativa.
11. CANCELLAZIONE DALL’INIZIATIVA “IN VACANZA CON ENERGIA”
I partecipanti possono richiedere in ogni momento la cancellazione
dall’iniziativa
inviando
semplicemente
una
mail
all'indirizzo
info@invacanzaconenergia.it o, in alternativa, inoltrando al medesimo
recapito una comunicazione del seguente tenore: "Con la presente il
sottoscritto_____ Indirizzo ____comunica di voler recedere dall’iniziativaa “IN
VACANZA CON ENERGIA” Nome e Cognome______Data e luogo ______.
12. INADEMPIMENTO AL CONTRATTO DI FORNITURA
Qualora il cliente si rendesse inadempiente anche solo ad un obbligo indicato
nel contratto di fornitura (in via esemplificativa e non esaustiva si considera
inadempimento anche il mero ritardo nel pagamento delle fatture relative alla
somministrazione di energia elettrica/gas naturale) il Cliente perderà il diritto
di fruire del voucher assegno vacanza, qualora non già utilizzato, con
conseguente impossibilità di accedere al relativo servizio on line. Nell’ipotesi
di morosità il cliente potrà nuovamente fruire dell’inziativa qualora abbia
provveduto a saldare la propria posizione debitoria, a condizione che il
contratto di somministrazione non sia stato risolto.

13. VARIAZIONI CONTRATTUALI E PERDITA DEI REQUISITI
Fatto salvo quanto previsto all’art.12, nell’ipotesi di recesso del Cliente dal
contratto di somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, ovvero
nell’ipotesi in cui, per variazioni al contratto, il Cliente perda i criteri che danno
diritto all’assegnazione dei premi, così come descritti all’art.10, e qualora il
voucher assegno vacanza non sia stato ancora utilizzato, il Cliente dovrà
tassativamente utilizzarlo entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo
recesso ovvero dalla data corrispondente alla predita dei requisiti di cui all’art.
10
14 MONTEPREMI
Si presume che il valore totale indicativo del montepremi* ammonti ad Euro
10.000 (iva esclusa).
*Il valore del montepremi indicato è stato calcolato presuntivamente sul n. di
premi che si ipotizza saranno effettivamente utilizzati nel corso dell’attività.
Tale valore sarà eventualmente aggiornato al termine operazione con la
specifica del n. di premi effettivamente utilizzati.
15. COMUNICAZIONE
L’operazione potrà essere pubblicizzata attraverso: - sito web istituzionale
www.compagnia-energetica.it - comunicazioni DEM - allegato in bolletta locandine presso i punti vendita - materiali cartotecnici (cartoline, lettere,
catalogo premi, flyer, altro) - applicazione mobile. Tutta la pubblicità sarà
conforme al presente regolamento che sarà consultabile nella sua versione
integrale sul sito internet www.invacanzaconenergia.it
16. DISPOSIZIONI FINALI
CEI si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti della Manifestazione fatti
salvi i diritti acquisiti. Le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai
partecipanti con le medesime modalità previste per la diffusione delle
condizioni di partecipazione originarie. In ogni caso nell’ipotesi in cui vengano
introdotte all’interno del programma modifiche non gradite i partecipanti
avranno la facoltà di recedere dal programma tramite apposita comunicazione
scritta entro 30 giorni dalla modifica. Trascorso tale termine ogni modifica
s’intenderà accettata.
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati
personali forniti alla promotrice in relazione alla partecipazione al presente
programmasiano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), e sue successive modifiche, ferma restando, in
ogni caso, la facoltà per i partecipanti di poter esercitare i diritti di cui all’art.
7 del predetto decreto. Le informazioni raccolte verranno gestite, sempre in
conformità al D.Lgs 30.06.2003 n° 196 da CEI S.p.A., quale soggetto Titolare
del loro trattamento e da_Aerobase S.r.l., quale Responsabile del trattamento
dei suddetti dati personali e soggetto delegato da CEI per la gestione
operativa della presente operazione a premio Il trattamento dei dati personali
avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatizzati all’uopo predisposti.
Milano, lì 30/01/2016
Compagnia Energetica Italiana S.p.A.

