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A2A Energia S.p.A. 

Concorso a premi  

Con A2A Energia vinci la maglia autografata dell'Olimpia 

 
 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE  

A2A Energia S.p.A. (di seguito, “Promotrice”) con sede legale in Milano, C.so di Porta 

Vittoria, 4 - 20122, C.F./ P.IVA 12883420155 

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015 

 

2. DURATA  

Iniziativa valida dal 05/05/2022 al 05/06/2022  

Estrazione finale entro il 23/06/2022 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale 
 

4. DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che vengono a 
conoscenza dell’iniziativa. 

Sono escluse dalla partecipazione le persone giuridiche, gli amministratori, i dipendenti e 
collaboratori della Società Promotrice ed i loro familiari. 

 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso prevede l’assegnazione di premi in modalità estrazione finale. 

La partecipazione è completamente gratuita, salvo per il normale costo di connessione, 

come definiti dal personale operatore di rete per il normale traffico dati, e comporta 

l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente 

regolamento.  

Tutte le assegnazioni potrebbero essere soggette a validazione da parte della Promotrice 

prima di essere confermate e reputate valide.  
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5.1 MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE 

Sono in palio: 

OLIMPIA MILANO CANOTTA CAMPIONATO ROSSA 2021/22 - Canotta gara con scollo a V. 

OLIMPIA MILANO CANOTTA EUROLEGA BIANCA 2021/22 - Canotta gara con scollo a V 

 

Con autografo di uno o più giocatori tra quelli a disposizione, scelti dal vincitore 

Disponibili dalla taglia 3XS alla taglia 2 XL  

 

Per essere inserito nel database di estrazione finale e tentare di vincere uno dei premi in 

palio il destinatario deve registrare la sua partecipazione accedendo alla pagina dedicata  

olimpiamilano.vincilamagliacona2aenergia.it entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno di validità 

del concorso. 

 

Il partecipante che completa correttamente il form proposto verrà inserito nel data base di 

estrazione. 

 

Ogni partecipante ha diritto ad una sola partecipazione, ed eventualmente ad un solo 

premio. 

 

 
 

6. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

A seguito dell’estrazione i vincitori verranno avvisati tramite apposita comunicazione 
indispensabile per indicare l'indirizzo di consegna del premio ed eventuali altre 
informazioni accessorie. 
 
Il vincitore sarà tenuto a completare il form di richiesta entro i termini specificati nella 
comunicazione di vincita: in caso contrario perderà il diritto al premio, che verrà assegnato 
alla prima riserva disponibile estratta contestualmente all’estrazione finale. 
 
Tutti i premi in palio saranno consegnati tramite corriere. 
 

PREMIO 
N° 

PREMI 
VALORE 

UNITARIO 
VALORE 
TOTALE 

OLIMPIA MILANO CANOTTA CAMPIONATO ROSSA  
oppure 

OLIMPIA MILANO CANOTTA EUROLEGA BIANCA  
5 61,00 € 305,00 € 

NB: Immagini e descrizioni raffiguranti i premi messi in palio presenti sui materiali e sul sito web dedicato al Concorso, 
sono a titolo esemplificativo. 

 
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e verificato il rispetto delle 
norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio finale spettante al vincitore nel più 
breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione del premio. 
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I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data 
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di 
minor valore.  
La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi 
diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura.  
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di 
comunicazioni dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei 
partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non 
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, 
oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici 
privati. 

 

La Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte 

dei vincitori, né della prestazione dei servizi ai quali i premi danno diritto. 

È totale responsabilità del partecipante la comunicazione dei propri dati personali, con 
particolare riferimanto all’indirizzo e-mail che, se errato, potrebbe causare il mancato 
recapito di comunicazioni o premi vinti.  
 
Il partecipante è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica, con particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail premio 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 
non autorizzati di accedere alla propria casella. 

 
 
 

7. MOTIVI DI MANCATA CONFERMA DEL PREMIO VINTO 

A seguito dell’estrazione finale, la Promotrice si riserva di effettuare alcune verifiche sulla 
posizione del vincitore rispetto a quanto richiesto a regolamento. Se non si confemano le 
condizioni richieste la vincita non verrà validata.  
In caso di esito negativo delle verifiche, il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà 
più nulla a pretendere. La Promotrice procederà al contatto per informare della vincita la 
prima riserva disponibile che soddisfa le condizioni regolamentari. 
 
La Promotrice si riserva di escludere dal concorso eventuali partecipanti che, secondo il suo 
insindacabile giudizio e/o di terze parti incaricate dalla stessa, utilizzino mezzi e strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
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8.  PREMI NON CONFERMATI, NON ASSEGNATI, RIFIUTATI 

I premi non confermati per esito negativo di controllo da parte della Promotrice, come 
all’Art 7, verranno assegnati alle riserve estratte. 
I premi non assegnati, per mancanza di utenti (partecipanti) che rispettino le regole 
richieste dal presente regolamento, verranno devoluti alla Onlus specificata. 
 
 
 

9. REGOLE GENERALI 

La partecipazione al presente concorso a premi, comporta per i partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 
La Promotrice si riserva la facoltà di pubblicare il nome e l’iniziale del cognome dei vincitori 
sul sito dedicato al concorso. 
Si specifica che la Promotrice, durante il periodo di validità dell’iniziativa, potrà inviare 
comunicazioni relative al concorso e ai premi in palio all’indirizzo mail in possesso della 
Promotrice. 
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della 
Promotrice sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’account in attesa delle 
verifiche del caso; i premi eventualmente assegnati agli utenti con comportamenti ritenuti 
fraudolenti saranno bloccati. 
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita 
farà decadere il diritto al premio. 
 
 

10. CERTIFICAZIONE SOFTWARE 

Per l’estrazione finale verrà utilizzando un software per il quale la Società ADVICE GROUP 
S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione, ha predisposto la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico incaricato 
della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a:  

• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce 
l’assegnazione dei premi - basato sull’individuazione casuale di singoli momenti 
(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associata e dichiarata 
come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo 
immediatamente successivo.  

• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi 
esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con 
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.  

• la corretta formazione dei database in relazione alle norme di partecipazione previste 
dal Regolamento; 

• le specifiche del programma di estrazione casuale. 
 

L’estrazione sarè effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 
Consumatori presso la Camera di Commercio o di un suo delegato. 
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11.  MONTEPREMI 

Montepremi complessivo 305,00 €. A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata 

cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 

100% del montepremi previsto. 

 

 

12.  COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento. La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni mezzo di comunicazione 

che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari 

della stessa. Il regolamento completo sarà disponibile https://www.a2aenergia.eu. 

 

 

13.  VARIE 

Si precisa che la partecipazione al presente concorso è totalmente gratuita, fatti salvi i costi 

di connessione, come definiti dal relativo operatore di rete. La Promotrice non si assume 

responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 

utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del 

sito. 

 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

 

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 

I premi eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS: 

 

BANCO DELL’ENERGIA ONLUS 
Corso Porta Vittoria 4 - 20121 Milano 

C.F. 97748290158 
 

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano 

meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

I premi espressamente rifiutati potranno rimanere, a discrezione, presso la Promotrice. 

 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

 

 

  

https://www.a2aenergia.eu/
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al concorso, alla 

Promotrice, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente. 

Il presente concorso a premi è organizzato da A2A Energia che agisce in qualità di Titolare 

autonomo del trattamento (“Titolare”). Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al 

concorso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del 

Regolamento, che sarà resa disponibile sul sito del concorso e sul sito di A2A Energia. 

 
Data 19/04/2022 
 

Promotrice: 
A2A  Energia S.p.A 

 

Soggetto Delegato: 
Advice Group S.p.A 


