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REGOLAMENTO 
DELL’ INIZIATIVA COMMERCIALE “VIVIFRESCO” 

 
Promossa da: 
VIVIGAS S.p.A.  con sede legale e amministrativa in Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II 4/28- Partita IVA 13149000153 
(di seguito anche Vivigas energia). 
 
Territorio: 
L’iniziativa è valida su tutto il territorio nazionale. 
 
Periodo di validità: 
Dal 10.07.2020 al 30.09.2020. 
 
Destinatari: 
Tutti i Clienti Vivigas Energia – target domestici e/o partita iva microbusiness, nel mercato libero. 
 
Oggetto dell’iniziativa commerciale: 
A tutti i destinatari (come sopra definiti) che, nel periodo di validità dell’iniziativa, acquisteranno da Vivigas Energia un 
condizionatore e che contestualmente sottoscriveranno un nuovo contratto di fornitura a mercato libero domestico e/o 
partita iva (di tipo mono elettrico, mono gas o dual elettrico+gas) con la stessa Vivigas, verrà riconosciuta immediatamente 
una scontistica pari ad € 100,00 (euro cento/00) da fruire, in fase di acquisto, sull’importo totale del preventivo di installazione 
e vendita del condizionatore scelti. 
Alla presente iniziativa non trova applicazione quanto previsto dal DPR 430/01 e s. m e i. per assenza dei presupposti 
essenziali. 
 
Natura e valore dello sconto: 
Sconto di euro 100,00 (euro cento/00) sull’acquisto e installazione di un condizionatore con Vivigas energia. 
 
Esclusioni: 
Sono esclusi dall’iniziativa commerciale i dipendenti della società Vivigas e chiunque abbia una connessione 
interprofessionale con l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto. 
 
Pubblicità del regolamento 
Il regolamento sarà esposto nei Punti Vendita Vivigas e consultabile sul sito www.vivigas.it. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai Destinatari che parteciperanno all’iniziativa saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle 
disposizioni in tema di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs. 196/03, al solo fine di consentire l’espletamento 
dell’Iniziativa, per l’invio delle comunicazioni relative alla stessa e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dei Destinatari dell’Iniziativa. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo 
di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle 
finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione, diffusione dei dati personali a terzi che non sia 
prevista come obbligo dalla legge o necessaria ai fini del presente regolamento. 
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e 
chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto 
alla Società Titolare del trattamento dei dati, ovvero Vivigas Spa, Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28 – 25030 Roncadelle (BS). 
 
Data………… 

Timbro e Firma del legale rappresentante  


