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REGOLAMENTO PER CONCORSO A PREMI  

“Vinci con Vestina Gas & Luce” 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

Il presente concorso a premi (di seguito, il “Concorso”) verrà svolto in conformità con le disposizioni 

di cui al D.P.R. 430/2001 e secondo le regole contenute nel seguente regolamento (di seguito, il 

“Regolamento”). 

 

ARTICOLO 1 – SOCIETÀ PROMOTRICE 

Società promotrice del Concorso è Vestina Gas & Luce S.P.A. avente sede legale in Penne (PE), Via 

Alessandro Caselli 29, Codice Fiscale, Partita IVA 01671550687 e N. Iscrizione Registro Imprese di 

Pescara   PE - 119781. 

 

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE 

“Vinci con Vestina Gas & Luce”  

 

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE 

Il presente Concorso sarà diffuso in Italia (di seguito, il “Territorio”) su utenti maggiorenni che 

accederanno via SMS o tramite gli uffici territoriali di VESTINA GAS & LUCE S.P.A. 

 

ARTICOLO 4 – SOGGETTO DELEGATO  

E-Business Consulting S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Corso del Popolo, 8 - 35131 Padova, 

Codice Fiscale e Partita IVA 03800270286. 

 

ARTICOLO 5 – SCOPO DEL CONCORSO  

Il presente Concorso nasce con lo scopo di pubblicizzare il marchio della Società Promotrice e 

fidelizzare i clienti. 

 

ARTICOLO 6 – DURATA  

• Dal 15 Aprile 2022 fino al 15 Luglio 2022 

• Estrazione finale entro il giorno 31 Luglio 2022 
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ARTICOLO 7 – DESTINATARI  

Al Concorso potranno partecipare tutti i clienti di Vestina Gas & Luce che:  

• abbiano almeno una fornitura (gas o luce) attiva alla data di fine concorso; 

• abbiano raggiunto la maggiore età; 

• siano possessori di un cellulare e di un indirizzo email; 

• abbiano inserito tutti i dati previsti e in maniera corretta; 

Al concorso non possono partecipare i dipendenti di Vestina Gas & Luce S.p.A. 

 

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il Concorso si articola in due fasi: 

• una prima fase in cui i clienti potranno partecipare a un instant win inviando un SMS ad un 

numero che sarò loro indicato all’interno della bolletta inserendo il proprio nome e cognome 

e codice fornitura; 

• una successiva estrazione finale, fra tutti i partecipanti al concorso che recandosi presso uno 

degli uffici territoriali Vestina inseriranno tutti i loro dati entro il 15 Luglio 2022. 

 

Per partecipare alla estrazione finale bisognerà recarsi in uno degli uffici territoriali Vestina fornendo 

i seguenti dati:  

 

• Codice Cliente 

• Cognome 

• Nome 

• Data di nascita 

• Indirizzo di fornitura e di recapito bollette (se diverso) 

• Indirizzo email 

• Numero di cellulare 

• Aggiornamento consenso privacy 

  

rilasciando l’accettazione al presente regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali e 

la dichiarazione di maggiore età, senza le quali non sarà permessa la partecipazione.  

Per l’instant win via SMS (Fase 1) saranno estratti 50 vincitori casuali nel periodo dal 15 Aprile al 15 

Luglio 2022.  

La vincita dell’instant win sarà comunicata immediatamente all’utente via SMS fermo restando un 

successivo controllo, in quanto ciascun numero di cellulare potrà essere abbinato ad un solo codice 

fornitura e quindi potrà partecipare 1 sola volta. 

In caso di presenza di più codici fornitura lo stesso numero di cellulare potrà partecipare più volte 

indicando ogni volta un codice fornitura diverso in suo possesso. 
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Per l’estrazione finale saranno estratti 5 vincitori e 10 riserve. 

Il risultato dell’estrazione finale sarà comunicato ai vincitori entro il 31 Agosto 2022 o, in ogni caso, 

in tempo utile per consentire ai vincitori la piena fruizione del premio stesso. 

 

ARTICOLO 9 – MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

In relazione alla estrazione finale i vincitori saranno informati entro il 31 Agosto 2022 della relativa 

estrazione o, in ogni caso, in tempo utile per consentire al vincitore la piena fruizione del Premio 

stesso. 

Per convalidare la vincita sarà richiesto di inviare un’email con i propri dati personali comprensivi 

di: indirizzo, codice fiscale e copia della carta di identità.  

L’email dovrà essere inviata a concorsovestina@e-businessconsulting.it entro il 15 Settembre 2022. 

Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 giorni dalla fine del concorso come previsto 

dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. 

Nel caso il vincitore rinunciasse al premio, dovrà inviare comunicazione scritta con allegata 

fotocopia del proprio documento di identità al seguente indirizzo: Vestina Gas & Luce S.P.A. Via 

Alessandro Caselli 29, Penne (PE). 

Nel caso in cui l’utente vincitore non convalidasse entro il 15 Settembre 2022 la propria vincita, 

inviando i propri dati personali comprensivi di indirizzo, codice fiscale e copia della carta di identità, 

il premio estratto e non convalidato, sarà assegnato alle 10 riserve definite in sede di estrazione 

finale.  

 

ARTICOLO 10 – MONTEPREMI 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire agli utenti di accedere al servizio e 

partecipare al concorso. Il premio non potrà essere ceduto. Il vincitore che non potesse o volesse 

usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. Il premio in palio non potrà essere 

convertito né in denaro né in gettoni d’oro. Se al momento dell’assegnazione il modello o tipologia 

del premio messo in palio con il presente concorso a premi non sarà più prodotto o 

commercializzato, Vestina Gas & Luce S.P.A.  si impegna a consegnare al vincitore un premio di 

uguale natura e/o tipologia sia per prestazioni che per valore di mercato. In questo caso il vincitore 

non potrà pretendere il premio promesso e sarà soddisfatto di quello altrimenti consegnato 

seguendo i criteri su indicati.  

I premi in palio per il presente Concorso sono: 

• 50 buoni sconto energia del valore di 50€ (iva inclusa) per l’instant win; lo sconto verrà applicato 

direttamente nella prima bolletta emessa successivamente al 1° agosto 2022 e relativa alla 

fornitura il cui codice sia risultato vincitore; 

mailto:concorsovestina@e-businessconsulting.it
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• 5 Televisori Samsung QE50Q60AAU TV QLED 50 Pollici Ultra HD 4K Smart TV DVB-T2 per 

l’estrazione finale. 

Totale Montepremi 4.960,00 Iva Esclusa 

 

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI 

Per quanto riguarda il premio suddetto si precisa quanto segue: nessuna responsabilità è imputabile 

al Soggetto Promotore in caso di uso improprio da parte dei vincitori del suddetto premio o dall’uso 

effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è 

altresì imputabile al Soggetto Promotore in caso di guasti o malfunzionamento del premio erogato 

per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative 

limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate al singolo premio. 

 

ARTICOLO 12 – MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

Vestina Gas & Luce si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del 

presente regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che 

le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso a premi nel 

rispetto del disposto dell’art. 10, c. 4, D.P.R. 430/01. In tal caso, questi ultimi saranno portati a 

conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza delle 

condizioni iniziali. 

 

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Il presente regolamento, sottoscritto dall’Amministratore della società, è stato preventivamente 

inviato al Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla prevista comunicazione di 

svolgimento del concorso a premio. Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n° 430, il regolamento del 

concorso a premi sarà a disposizione dei concorrenti presso gli uffici territoriali di Vestina Gas & 

Luce S.P.A. 

 

ARTICOLO 14 – CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi sarà predisposta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 

ARTICOLO 15 – RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi 

versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 

del 29/9/1973. 
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ARTICOLO 16 – DEVOLUZIONE DEI PREMI  

I premi non assegnati saranno devoluti all’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e 

mieloma (AIL) SEZIONE DI PESCARA ODV, Via Rigopiano, 88/12, 65124 PESCARA (PE) CODICE FISCALE 

AIL PESCARA: 91064950685 ai sensi dell’art. 10 comma 5 del DPR 26/10/2001, n°430”. 

 

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che i dati raccolti da Vestina Gas & Luce S.P.A.  in sede di partecipazione al concorso “Vinci 

con Vestina Gas & Luce” saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR"), per le finalità connesse alla 

partecipazione al concorso. A tal fine i dati raccolti saranno comunicati ad E-Business Consulting 

S.r.l. Corso del Popolo, 8 - 35131 Padova, società espressamente delegata da VESTINA GAS & LUCE 

S.P.A., e pertanto nominata responsabile al trattamento dei dati, a rappresentarla in tutti gli 

adempimenti relativi al concorso e le operazioni di verbalizzazione connesse all'assegnazione dei 

premi ed alla chiusura del concorso. Per l'eventuale esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi in 

qualsiasi momento a VESTINA GAS & LUCE S.P.A.  

 

ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 

La pubblicità sarà effettuata tramite internet, comunicazioni in bolletta, poster, volantini e 

manifesti. 

Copia del presente Regolamento completo sarà consultabile presso gli uffici territoriali di VESTINA 

GAS & LUCE S.P.A. e disponibile sul sito internet www.vestinagaseluce.it  

 

ARTICOLO 19 – VARIE  

La partecipazione al presente Concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna, ivi compresa 

l’informativa privacy di cui all’articolo 11 del presente Regolamento disponibile presso gli uffici 

territoriali di VESTINA GAS & LUCE S.P.A.  

 

 

22 Marzo 2022 

Vestina Gas & Luce S.P.A.  


