
REGOLAMENTO
“GAXA TI PREMIA”

PROMOTORE:
GAXA S.p.A. Via Goffredo Mameli, 191 – 09123 Cagliari – Codice fiscale e partita Iva 10813630968
promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme vigenti e che tende a
pubblicizzare i propri prodotti.

SOGGETTI DELEGATI:
Different S.r.l. Via Carlo De Angeli, 3 - 20141 Milano
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano

DENOMINAZIONE:
“GAXA TI PREMIA”

TIPOLOGIA:
Concorso a premio, come disciplinato nel presente regolamento.

AMBITO TERRITORIALE:
Regione Sardegna.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 20 settembre al 31 dicembre 2021

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
Gas Metano.

DESTINATARI DEI PREMI:
L’ iniziativa è rivolta a tutti i nuovi Clienti con fornitura di gas metano. Sono classificabili come nuovi Clienti
coloro che, in virtù del nuovo contratto di fornitura, sono entrati o entreranno in gas tra il 15 settembre
2021 e il 31 dicembre 2021 compresi. E’ da considerarsi “in gas” un cliente per il quale il distributore locale
ha notificato, tramite i propri sistemi informativi, l’avvenuta apertura del contatore e il contestuale avvio
della fornitura di gas metano. Da tale data ha avvio il processo di fatturazione.

ELENCO PREMI:

quantità descrizione valore Iva inclusa

10 Apple iPhone 13 128GB 7.000,00 €
1 Automobile Fiat Panda City Cross 1.0 FireFly 70cv S&S 6m Hybrid 11.746,05 €

11 Totale 18.746,05 €

MONTEPREMI:
n. 11 premi per un valore di € 18.746,05.
La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 20 settembre al 31 dicembre 2021, tutti i nuovi clienti che sono entrati o entreranno in gas
tra il 15 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 compresi, potranno partecipare all’estrazione dei premi in
palio come da specifiche sotto riportate.
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ESTRAZIONE PREMI
Entro il 15 gennaio 2022 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla
tutela della fede pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione dei vincitori, utilizzando il data base
contenente i dati dei nuovi Clienti con fornitura di gas metano. E’ da considerarsi “in gas” un cliente per il
quale il distributore locale ha notificato, tramite i propri sistemi informativi, l’avvenuta apertura del
contatore e il contestuale avvio della fornitura di gas metano. Da tale data ha avvio il processo di
fatturazione. Contestualmente saranno estratti n. 03 vincitori di riserva per gli iPhone e nr. 02 vincitori di
riserva per l’auto. L’eventuale utilizzo delle riserve avrà luogo rispettando l’ordine cronologico
dell’estrazione.

Per l’estrazione sarà utilizzato un software certificato, non manomettibile, che assicurerà la casualità
nell’individuazione dei vincitori.

Si precisa che sarà a disposizione dei clienti, dal 20 settembre 2021 e per tutta la durata dell’operazione, la
casella mail gaxatipremia@gaxagas.it alla quale gli utenti si potranno rivolgere per richiedere informazioni.

NORME GENERALI
Si specifica che la partecipazione alla presente manifestazione a premio è riservata esclusivamente ai
nuovi Clienti Gas Metano come stabilito in precedenza.

Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti
dai partecipanti.

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione gli utenti accettano che il Promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti tenute in violazione delle previsioni del presente regolamento.

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso
dall’iniziativa e il premio non potrà essere riconosciuto.

Il Promotore non sarà responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà che possa impedire al Cliente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa.

E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale dell’iniziativa rappresentano reati
perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.

Nel caso in cui i dati rilasciati dal Cliente dovessero risultare errati e fosse impossibile per il Promotore
recapitare il premio, il Cliente perderà il diritto all’utilizzo del premio stesso.

Si precisa che il server che gestisce l’iniziativa è allocato sul territorio nazionale e il costo del collegamento
internet è quello del gestore telefonico del partecipante.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il Promotore contatterà telefonicamente/via e-mail i vincitori dell’IPhone 13 ed invierà al domicilio
presente nei sistemi del Promotore e rilasciato in fase di adesione del contratto, il premio entro 180 giorni
(6 mesi) dalla fine della manifestazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre
2001.

Il Promotore contatterà telefonicamente/via e-mail il vincitore dell’automobile e prenderà accordi per la
consegna del premio che avverrà entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine della manifestazione, come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.

Si precisa che l’autovettura sarà intestata al vincitore e non potrà essere intestata a terzi. I costi di
immatricolazione e messa su strada dell’autovettura saranno a carico del Promotore.
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Il Promotore non sarà responsabile in caso di mancato contatto con il Cliente o di mancato recapito del
premio, dovuto all’indicazione da parte dei Clienti di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non
aggiornati.

Il Cliente che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. Il
premio in palio non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito internet https://www.gaxagas.it, Social Network, materiali cartacei e Direct email marketing.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il
presente regolamento e il Promotore si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a
conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari della stessa.
Regolamento completo sul sito internet https://www.gaxagas.it.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9
settembre 1973, n. 600.

PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti a
Associazione Donne Al Traguardo Onlus, Via Ernesto Maria Piovella 26, 09123 Cagliari - CF 92114920926.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione alla presente iniziativa vale come piena ed intera accettazione del presente
regolamento.

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: la società GAXA S.p.A. con sede legale
in Via Goffredo Mameli, 191 – 09123 Cagliari in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati
personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:

A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della Clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti
e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per
e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse all’operazione
a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c),
l’interessato potrà partecipare all’operazione a premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi
correlati.

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: dalla Società GAXA S.p.A. e dalle Società Different S.r.l. e Argo Studio S.r.l.

Le Società Different S.r.l. e Argo Studio S.r.l. elimineranno i dati in loro possesso entro tre mesi dalla fine
del concorso a premi.

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile nel link del sito internet:
https://www.gaxagas.it/privacy-policy/

Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti
suddetti è la Società GAXA S.p.A. Via Goffredo Mameli, 191 – 09123 Cagliari. Qualora il consumatore
volesse esercitare i diritti sopra indicati potrà indirizzare la sua richiesta per e-mail a: dpo.gdpr@italgas.it
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