
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
NeN/Discovery Plus - RIF. GMFC 747/21

PROMOTORE

Yada Energia S.p.A. (di seguito “NeN”) con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4 – P.IVA 10879560968.

DENOMINAZIONE

Operazione a premi NeN/Discovery Plus (di seguito, l’“Operazione”)

IN ASSOCIAZIONE A:

Dplay Entertainment Limited, società costituita ai sensi delle leggi di Inghilterra e Galles, con numero: 09615785,

con sede legale a Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Regno Unito 

rappresentata in Italia per la presente iniziativa promozionale da Discovery Italia srl- sede Legale in Via Visconti di 

Modrone 11 Milano- P.I e C.F. IT04501580965, REA 1752196

TERRITORIO

Territorio nazionale.

PERIODO DELL’OPERAZIONE A PREMI

L’Operazione ha durata dal 07 giugno al 31 agosto 2021 (di seguito, “Periodo dell’Operazione”).

PRODOTTO

Offerta di NeN per la fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico

FINALITÀ DELL’OPERAZIONE

L’Operazione ha lo scopo di promuovere l’adesione, da parte di nuovi clienti, ad un’offerta di fornitura di energia 

elettrica o gas di NeN (di seguito, l’”Offerta”).

DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’Operazione tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito, i “Partecipanti”) che, nel 

Periodo dell’Operazione, aderiscono ad un’Offerta (energia elettrica e/o gas) inserendo il codice di attivazione 

Discovery!NeN (di seguito, il “Codice Promozionale”), che verrà pubblicizzato, oltre che su specifici mezzi di 

promozione dell’Operazione, sul sito internet www.nen.it.

Al momento dell’adesione all’Offerta, il Partecipante può scegliere se utilizzare o meno il Codice Promozionale.

Al fine della partecipazione all’Operazione a premi, l’adesione all’Offerta dovrà avvenire attraverso il sito internet 

www.nen.it o tramite l’applicazione per telefono cellulare (di seguito, l’”App”) di NeN, inserendo il Codice

Promozionale nell’apposito campo, ed essere accettata da NeN.

Per ogni adesione effettuata si avrà diritto ad un premio, a prescindere dal numero di forniture oggetto 

dell’adesione stessa.

Non saranno ritenute valide, e quindi non daranno diritto al premio, le adesioni all’Offerta effettuate in relazione a 

forniture già attive o in fase di attivazione con NeN, o inserendo più codici promozionali in occasione della 

medesima adesione.

Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione all’Operazione i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione dell’Operazione stessa e i titolari di forniture per usi diversi dall’uso domestico.



PREMI

A seguito della perfezionata adesione all’Offerta nel Periodo dell’Operazione, alle condizioni previste dal presente 

regolamento, il Partecipante riceverà da NeN, tramite mail, un codice voucher (di seguito, il “Voucher”) che dà 

diritto all’accesso gratuito per 12 mesi (decorrenti dalla data e ora di riscatto del Voucher) al pacchetto 

“Discovery+ e Eurosport” della piattaforma di streaming Discovery+ (come configurato per l’Italia), del valore 

commerciale di €69,90. Alla scadenza del suddetto periodo di 12 mesi, l’accesso al pacchetto “Discovery+ e 

Eurosport” sarà automaticamente interrotto. Il Voucher sarà inviato al Partecipante, in formato digitale, a seguito 

della conferma da parte di NeN dell’accettazione dell’adesione all’Offerta, all’indirizzo e-mail indicato dal 

Partecipante in fase di adesione.

Sarà responsabilità del Partecipante riscattare il Voucher sul sito internet https://www.discoveryplus.it/ entro e 

non oltre le ore 23:59 del 30 settembre 2021. L’eventuale mancato riscatto del Voucher entro il suddetto termine 

comporterà l’impossibilità per il Partecipante di fruire del premio; trascorso tale termine il Partecipante non avrà 

più nulla a pretendere.

Il Voucher potrà essere riscattato esclusivamente dal Partecipante che l’ha ricevuto e che sia maggiorenne e 

residente in Italia.

Il Voucher non è trasferibile e non è cumulabile con altri sconti, promozioni o offerte speciali.

Il Voucher non ha valore in denaro, non è rimborsabile e non può essere ceduto in cambio di denaro o altri valori. Il 

Voucher non ha valore residuo e non può essere utilizzato più di una volta, neanche in caso di modifica o 

cancellazione dell’abbonamento.

Il Voucher non può essere applicato ad un abbonamento precedentemente acquistato e può essere utilizzato 

esclusivamente per l’accesso ai contenuti compresi nell’abbonamento denominato “Discovery+ e Eurosport”.

In presenza di un abbonamento già attivo a Discovery+, il Voucher non potrà essere riscattato fino alla scadenza 

dell’abbonamento in essere o cancellazione dell’abbonamento.

L’uso improprio del Voucher (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione o la 

vendita dello stesso) è vietato e costituisce violazione dei termini di utilizzo dello stesso, e autorizza pertanto 

l’interruzione immediata dell’abbonamento omaggio e dei relativi servizi.

I servizi ai quali il Voucher dà diritto sono forniti da Dplay Entertainment Limited,

Nella misura massima consentita dalla legge, né NeN, né Dplay Entertainment Limited saranno responsabili per 

eventuali perdite o danni derivanti da smarrimento, furto o uso improprio del Voucher.

 

NeN, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile della prestazione dei servizi forniti da Dplay Entertainment 

Limited.

Le suddette condizioni sono aggiuntive ai Termini d’Uso di Discovery Plus (disponibili su www.discoveryplus.it/

condizioni-duso) che regolano l’utilizzo dei servizi inclusi nell’abbonamento.

NeN non assume alcuna responsabilità in relazione all’eventuale mancato ricevimento da parte del Partecipante 

dell’e-mail contenente il Voucher per cause a essa non imputabili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

indirizzo e-mail indicato dal Partecipante errato o incompleto, presenza dell’indirizzo e-mail del destinatario in una 

black-list, presenza dell’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio del Voucher in una black-list del Partecipante, 

inserimento nella cartella posta indesiderata/spam dell’email contenente il Voucher).



MONTEPREMI TOTALE

Nel corso dell’Operazione si prevede di erogare Voucher, per un montepremi stimato di € 50.000,00 (IVA inclusa) 

salvo conguaglio.

NeN assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i Partecipanti all’operazione a premi che 

soddisferanno le condizioni stabilite dal presente regolamento, anche se risulteranno in numero superiore rispetto 

a quanto stimato al momento dell’avvio dell’Operazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa privacy descrive come vengono utilizzati i dati che ci rilasci quando partecipi 

all’Operazione a premi NeN/Discovery Plus sul sito nen.it oppure tramite la nostra app, ai sensi del Regolamento 

del Parlamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “il Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati personali.

Chi è il titolare del trattamento?

YADA Energia s.r.l. proprietaria del sito nen.it con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4, 20122 Milano (MI), P.IVA 

10879560968, di seguito “NeN”.

Chi è il responsabile della protezione dei dati personali?

NeN ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che puoi contattare al seguente 

indirizzo di posta elettronica privacy@nen.it, per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e 

per esercitare i tuoi diritti in merito ai dati.

Perché e come trattiamo i tuoi dati?

Perché trattiamo i tuoi dati?
(Finalità del trattamento)

Perché trattiamo i tuoi dati?
(Finalità del trattamento)

Per gestire la tua richiesta di partecipazione 
all’Operazione a Premi e eseguire tutte le 

attività necessarie ed utili a tal fine.

L’esecuzione della tua richiesta di 
partecipazione all’Operazione a premi

Per adempiere alla normativa legata alle 
manifestazioni a premi e alle comunicazioni 

dei dati alle Autorità.
L’adempimento ad un obbligo

I tuoi dati saranno trattati unicamente dal personale autorizzato che ne ha necessità per effettuare le proprie 

attività con l'ausilio di strumenti elettronici. Tutti i dati saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in 

modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei tuoi dati e i tuoi diritti nel rispetto di quanto previsto dalla 

vigente normativa.

Quali tuoi dati trattiamo?

I dati personali che tratteremo includono, a titolo esemplificativo:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo)

- dati di contatto (es. numeri di telefono, indirizzo e-mail);

- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.



A chi comunichiamo i tuoi dati?

I tuoi dati potranno essere comunicati, solo nei casi in cui è necessario per eseguire le attività legate all’ 

operazione a premi, ai nostri fornitori di servizi informatici che agiscono, a seconda dei casi, in qualità di autonomi 

Titolari, Contitolari oppure Responsabili del Trattamento dei dati.

Potremo comunicare i tuoi dati ad Autorità ed enti competenti (ove richiesto) che agiranno quali Titolari dei 

trattamenti.

I tuoi dati non verranno in nessun caso diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati).

Possiamo trasferire i dati in paesi terzi?

Nen si riserva di trasferire i tuoi dati personali verso un Paese terzo (extra UE) sulla base delle decisioni di 

adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente 

normativa.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

I tuoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali essi sono trattati o per adempiere ad obblighi di legge.

Ferme le tempistiche di conservazione dei dati personali per finalità contrattuali, i dati necessari alla gestione 

dell’Operazione a premi saranno conservati fino al termine dell’operazione medesima.

In caso di contenzioso tutti i tempi di conservazione sopra indicati potranno essere estesi fino a 10 anni dalla 

definizione dello stesso.

Quali sono i tuoi diritti in merito al trattamento dei tuoi dati?

Ci potrai contattare in qualsiasi momento per chiederci:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso 

(diritto di accesso);

- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);

- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio);

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di 

limitazione);

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ci 

hai fornito e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità);

- di opporti in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse da parte di 

NeN e per finalità di marketing e profilazione (diritto di opposizione);

- di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei tuoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Se vuoi esercitare i tuoi diritti oppure modificare i consensi che ci hai rilasciato, potrai farlo in qualsiasi momento 

facendo clic sul link ricevuto nelle nostre comunicazioni oppure contattandoci a privacy@nen.it

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale hai il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo qualora ritieni che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento.

Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento

Tutti i dati personali da Te conferiti, osservati dal Titolare, ovvero legittimamente raccolti da altri soggetti, sono 

strettamente funzionali alle finalità sopra descritte e pertanto la mancata raccolta preclude la partecipazione 

dell’Operazione a premi.

Processi decisionali automatizzati

I tuoi dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che producano effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente sull’interessato.



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Tutta la comunicazione relativa all’Operazione sarà conforme al presente regolamento, che sarà consultabile sul 

sito www.nen.it.

NeN si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti dell’Operazione, fatti salvi i diritti acquisiti dai destinatari. Ogni 

modifica/variazione verrà resa nota per tempo mediante integrazioni del presente regolamento e relativa 

comunicazione sul sito www.nen.it, nonché attraverso altri mezzi ritenuti idonei a garantire la tempestiva 

informazione dei destinatari.

SOGGETTO DELEGATO:

Gruppo Miriam Forte Consulting srl - Viale P.O. Vigliani 56 - 20148 Milano - www.dpr430.it

NOTE FINALI

Il regolamento completo, identico a quello disponibile in originale presso la sede legale di NeN, sarà disponibile 

sul sito www.nen.it.

Non è dovuto il deposito cauzionale essendo il premio consegnato contestualmente alla sottoscrizione 

dell’Offerta. La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione integrale e condizionata del presente 

regolamento da parte dei Partecipanti.

I premi corrisposti nell’ambito dell’Operazione sono corrisposti a consumatori finali, e non costituiscono reddito in 

capo agli stessi; pertanto, ai sensi dell’art. 30 DPR 600/1973, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento troverà applicazione quanto previsto dalla disciplina del 

DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

Al nuovo utente della Piattaforma Discovery+, prima di poter riscattare il Voucher, verrà richiesto di registrarsi, di 

accettare gli applicabili Termini d’Uso e di aver preso visione della Privacy Policy di Discovery+.


