
REGOLAMENTO “SORGENIA GREENERS” 
CONCORSO A PREMI 

 
 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE  

Sorgenia S.p.A., Via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano. P.iva 12874490159. 

 

1.1 SOGGETTO DELEGATO 

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

 

2. PERIODO 

Dal 06 aprile 2020 del 28 febbraio 2021. 
Richieste premio entro il 28 febbraio 2021. 
Eventuale estrazione finale entro il 26 marzo 2021. 

 

3. PRODOTTI COINVOLTI  

Tutti i prodotti Luce, Gas e Fibra offerti da Sorgenia S.p.A. e Sorgenia Fiber S.r.l. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

 

5. DESTINATARI 

Si specifica che la partecipazione al presente Concorso a premio è possibile esclusivamente 
se si è iscritti al programma fedeltà “Greeners”. Maggiori dettagli sul sito www.sorgenia.it.  

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare al concorso è necessario effettuare la registrazione all’area riservata 
“MySorgenia” dal sito web o dall’app  
 
La partecipazione è totalmente gratuita fatta eccezione la tariffa legata al normale traffico 
web, concordata con il proprio provider/gestore. 

 Ci sono diverse modalità di partecipazioni: 

 MODALITA’ INSTANT WIN DI BENVENUTO (riferimento paragrafo regolamento 6.1) 

 MODALITA’ INSTANT WIN CON CODICE (riferimento paragrafo regolamento 6.2) 

 

 

http://www.sorgenia.it/


6.1 MODALITA’ INSTANT WIN DI BENVENUTO 

I partecipanti potranno attivare questa modalità di gioco una sola volta in tutta la durata 
dell’iniziativa: la partecipazione potrà avvenire contestualmente all’adesione o in un 
momento successivo attraverso la sezione dedicata di “Greeners”. 
Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà, in maniera casuale 
stabilita il primo giorno di attività e gestita da un sistema software che provvede alla 
registrazione delle giocate e consente la partecipazione all’estrazione casuale, un premio 
settimanale fino al numero complessivo di premi in palio previsto dal presente 
regolamento, ciascuno costituito da una: 
 

BICICLETTA PIEGHEVOLE Atala Folding Bike Evolution 
del valore di 229 € 

con telaio in acciaio da 20’’ 

 

L’esito della partecipazione sarà visualizzato a video nel più breve tempo possibile. 
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 7 del presente regolamento. 

 

6.2 MODALITA’ INSTANT WIN CON CODICE 

I partecipanti al concorso che aderiscono all’iniziative proposte nel programma fedeltà 
“Greeners” ottengono i codici utili alla partecipazione alla presente modalità gioco. 
Con ciascun “codice gioco” ottenuto sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero 
periodo di validità inserendolo nella sezione “Greeners” in area clienti. Il sistema 
informatico riconoscerà automaticamente i “codici gioco” inseriti e permetterà la 
partecipazione a quelli non ancora utilizzati ed assocerà il “codice gioco” inviato all’account 
da cui proviene la giocata. 
Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà un premio alla volta, in 
maniera casuale stabilita il primo giorno di attività e gestita da un sistema software. Tale 
software provvede alla registrazione delle giocate e consente la partecipazione 
all’estrazione casuale dei premi fino al numero complessivo in palio previsto dal presente 
regolamento, ciascuno costituito da un: 
 

BUONO REGALO DEL VALORE DI 100 € 
da utilizzare per scegliere tra quanto offerto su un apposito catalogo. 

 

L’esito della partecipazione sarà visualizzato a video nel più breve tempo possibile. 
È onere del vincitore seguire le procedure corrette per scegliere come utilizzare il buono 
regalo tramite il catalogo. A tal fine si precisa che l’invio della mail, contenente la 
comunicazione di vincita del buono è considerata come effettiva consegna del premio 
spettante. Nella stessa verrà indicata la tempistica entro cui deve essere effettuata la scelta 
sul catalogo da parte del vincitore.  
 
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 7 del presente regolamento. 

 

 



7. REGOLE GENERALI 

Il concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della 
circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si 
fa riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto. Le 
eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate con le medesime modalità di 
diffusione riservate al regolamento, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso da 
parte dei partecipanti. 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate 
dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa (compreso, ma non limitato a, hackeraggio, creazione di account 
temporanei, ...), verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere degli 
eventuali vantaggi attribuiti. 
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati 
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

 
 7.1 GESTIONE SOFTWARE 

Le eventuali estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile 
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura o di un suo delegato. Per le estrazioni e le assegnazioni dei premi “Instant Win” 
si utilizzerà un software di estrazione casuale per il quale la società ADVICE GROUP S.p.a., 
incaricata dalla Società Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha 
predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: 

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

 le specifiche del programma di estrazione casuale; 

 l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per 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. 

 

8. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 
 

Modalità 
Nr 

premi  
Premio 

Valore  
unitario IVA inclusa 

ove prevista 

Valore  
totale IVA inclusa 

ove prevista 

INSTANT WIN 
BENVENUTO 

47 
Atala Folding 

Bike Evolution 
229 € 10.763 € 

INSTANT WIN 
CODICE 

200 
BUONO 
REGALO 

100 € 20.000€ 

 

In caso di esito vincente il partecipante vincitore dovrà effettuare formale richiesta del 
premio accedendo al proprio account “Greeners”, nell’apposita sezione, entro il 28 
febbraio 2021 del concorso, dove saranno indicate le istruzioni da seguire per il 
completamento della richiesta premio. Dopo tale date, non sarà più possibile completare il 



form per la richiesta del premio che sarà rimesso in palio nell’eventuale estrazione a 
recupero finale.  
I partecipanti già risultati vincitori di un premio non potranno aggiudicarsi eventuali altri 
premi dello stesso tipo in palio, durante il periodo di validità del concorso o in occasione 
dell’eventuale estrazione finale a recupero.  
I premi verranno inviati nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla 
data di assegnazione. Si precisa che per avviare le pratiche di consegna del premio “Instant 
Win” di benvenuto, verrà richiesta la compilazione del documento di liberatoria da inviare 
unitamente ad un documento d’identità in corso di validità. Senza il completamento di tale 
procedura non si potrà procedere alla consegna del premio all’avente diritto. 
 
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. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al 
valore di listino di vendita al pubblico, mediato tra la vendita nel negozio specializzato 
normale e la grande distribuzione organizzata, senza particolari assetti promozionali dettati 
dal modello, dalla stagione o da eventi di mercato particolari. 
 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 
premi digitali o altre 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. 
 
In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal 
momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri sistemi informatici. Si certifica, 
inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della partenza dai propri sistemi 
informatici. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del premio dal momento 
della ricezione fino al totale utilizzo. 
 
È totale responsabilità dei partecipanti l’inserimento corretto dei propri dati, con 
particolare attenzione all’indirizzo mail. Se errato potrebbe causare il mancato recapito di 
comunicazioni o premi digitali richiesti 
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. 
 
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 
dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 
Per quanto riguarda i premi fisici, la consegna del premio avviene tramite 
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), e nessuna responsabilità è 
imputabile alla società promotrice o al soggetto delegato, in caso di consegna del premio il 



cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o 
danneggiato, durante la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco 
da parte della società promotrice o del soggetto delegato al trasportatore/spedizioniere.    
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non 
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, s’invita il vincitore, o chi 
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a 
controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di 
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in 
toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore 
ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con 
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 
I premi prevendono una consegna solo sul territorio nazionale. 
I premi eventualmente non assegnati o non richiesti verranno estratti a sorte 
nell’eventuale estrazione a recupero finale. 

 

9. MONTEPREMI E GARANZIE 

Montepremi complessivo del concorso pari ad euro 30.763 (IVA inclusa) per il quale si 
presta cauzione, ex art. 7 D.P.R. 430/2001, nella misura del 100%. 

 

10. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

A norma dell’art. 10 co. 5, D.P.R. 430/2001, i premi non assegnati, diversamene da quelli 

espressamente rifiutati che rimangono nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti, 

come previsto dalla normativa vigente, alla  

La Grande Casa scs 
Via Petrarca 146 - 20099 Sesto San Giovanni MI 

P.iva 00861210961 – C.f. 07501030154 

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. 

 

11. COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 
regolamento su pagine dedicate sul sito www.sorgenia.it. 
La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro 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 sul sito www.sorgenia.it. 
 
 
 
 

http://www.sorgenia.it/
http://www.sorgenia.it/


12. VARIE 

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 o dell’account. 
Il partecipante riconosce, ora per allora, che qualora si dovessero verificare eventi tali da 
impedire il regolare svolgimento dell’iniziativa, non imputabili direttamente e/o 
indirettamente al Promotore, quest’ultimo non potrà essere considerato responsabile in 
nessun caso. 
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 server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 
 
 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, allo scopo di garantire una corretta ed agevole esecuzione, gestione e 
organizzazione del concorso, per l'assegnazione e la convalida dei premi e per 
l’adempimento degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente. Titolare del 
trattamento dei dati è la società promotrice Sorgenia S.p.A.. L’informativa privacy 
completa è consultabile sul sito www.sorgenia.it. Ove necessario e nella misura richiesta 
per le il conseguimento delle finalità precedentemente indicate, i dati potranno essere 
comunicati a terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione del concorso (in 
particolare, al soggetto delegato - al Notaio o al funzionario competente per la 
verbalizzazione delle operazioni di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il 
rispetto delle procedure previste dalla normativa), e non saranno in ogni caso soggetti a 
diffusione. È fatta salva la possibilità per gli interessati di esercitare, in qualunque 
momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento. 
La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria per 
la partecipazione all’iniziativa. 
 
 
Data  
17/03/2020 
 
 

Promotrice 
Sorgenia S.p.A. 

 
Soggetto Delegato  

Advice Group S.p.A. 
 


