
 

 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“Passa a VIVIgas con un click” 

 

 

Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
VIVIGAS S.p.A. 
Via Vittorio Emanuele Il, 4/28 
25030 Roncadelle (BS) 
 
Art. 2) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via 
Cassala, 16/18- 25126 BRESCIA e sede legale in Via F. Pontara, 26- 25062 Concesio (BS) 
allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a premio. 
 
Art. 3) DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMIO 
L’operazione a premio è denominata “Passa a VIVIgas con un click” 
 
Art. 4) DURATA 
Dal 15/07/2019 al 30/09/2019  
 
Art. 5) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Nazionale 
 
Art. 6) DESTINATARI 
La promozione è rivolta a tutte le persone fisiche che sottoscriveranno, a seguito di cambio 

fornitore, un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas domestico Vivisereno e/o 

Vivisostenibile con Vivigas energia, tramite un canale web. Nello specifico, avranno diritto a 

ricevere il premio tutti i clienti che sottoscriveranno un contratto di fornitura “in self” tramite l’area clienti o 

attraverso un contatto telefonico con un operatore tramite i servizi “click to call” e “ti richiamiamo noi/call me 

back”.  

Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
l Soggetti che concluderanno validamente un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o 
gas domestico Vivisereno e/o Vivisostenibile secondo le modalità sopra descritte avranno diritto 
a ricevere: 

a) Nr. 1 buono regalo digitale Amazon o carta regalo digitale Netflix del valore di 25,00 euro 
per l’attivazione di un contratto mono gas o mono elettrico; 

b) Nr. 1 buono regalo digitale Amazon o carta regalo digitale Netflix del valore di 50,00 euro 
per l’attivazione di un contratto dual energia elettrica e gas 
 

I Buoni Regalo Amazon hanno validità di 10 anni dalla data di emissione e possono essere 
utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da 
Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it. I Buoni Regalo Amazon non sono 
restituibili o rimborsabili. 
Per tutti i dettagli sulle modalità di utilizzo dei buoni Amazon consultare il sito www.amazon.it  
 
Le carte regalo Netflix possono essere utilizzate sulla piattaforma Netflix per l’acquisto di un 
abbonamento. Per riscattare la carta regalo è necessario andare su www.netflix.com/redeem, e 
seguire le istruzioni indicate. 
Le carte regalo non sono rimborsabili e potranno essere riscattate esclusivamente per il Servizio 
Netflix, non possono essere utilizzare per acquistare altre carte regalo e non possono essere 
ricaricate.  
Per tutti i dettagli sulle modalità di utilizzo della carta regalo Netflix consultare il sito 
www.netflix.com/it/ 



 

 

 

 
 

 

L’assegnazione dei premi avverrà secondo il seguente calendario: 

 

- contratti di fornitura sottoscritti dal 15/07/19 al 4/08/19 -> Buono regalo Amazon 

- contratti di fornitura sottoscritti dal 5/08/19 al 25/08/19 -> Carta regalo Netflix 

- contratti di fornitura sottoscritti dal 26/08/19 al 15/09/19 -> Buono regalo Amazon 

- contratti di fornitura sottoscritti dal 16/09/19 al 30/09/19 -> Carta regalo Netflix 

 
Il promotore stima di consegnare un montepremi indicativo di euro 27.500,00 sul quale viene 
costituita garanzia richiesta dalle norme vigenti. 
 
Art. 8) TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA DEl PREMI 
Una volta conclusi i nuovi contratti, validamente attivati a seguito di verifiche interne, Vivigas 
invierà, entro 30 giorni, il buono regalo Amazon o la carta regalo Netflix all'indirizzo e-mail fornito 
all'atto della sottoscrizione del contratto. 
Per ricevere i premi i clienti dovranno fornire un indirizzo e-mail valido. 
 
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l'accettazione integrale e 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
Art. 1O) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene 
conservato presso la sede legale della società Max Marketing S.r.l. per tutta la durata della 
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Una copia del regolamento potrà 
essere consultata all'indirizzo www.vivigas.it. 
 
Art. 11) TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali è la società 
VIVIGAS S.p.A. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore di 
VIVIGAS S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è visualizzabile all'atto 
della sottoscrizione del contratto. 
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