GEA COMMERCIALE S.p.A. a socio unico
Operazione a premi
“OGNI TUO DESIDERIO E’ GEACOM! PER UNA GIORNATA A TUTTO GAS II.”

Regolamento
Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE
GEA COMMERCIALE S.p.A. (di seguito Gea Commerciale) con sede legale in Grosseto, Via Smeraldo n.
20, C.F./ P.IVA. 01275700530.
Art. 2: DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE
L’operazione è denominata “OGNI TUO DESIDERIO E’ GEACOM! PER UNA GIORNATA A TUTTO
GAS II .” ed è così descritta: “Gea Commerciale offre, su richiesta del cliente, in omaggio ai sottoscrittori di
un contratto domestico di fornitura gas che preveda il passaggio da un precedente altro fornitore a Gea
Commerciale, o una nuova attivazione con la sottoscrizione di un contratto con Gea Commerciale, un pacco
di prodotti del Consorzio Produttori Latte Maremma”.
Art. 3: DURATA
L’operazione a premi avrà inizio il 01/02/2015 e terminerà il 31/12/2015.
Art. 4: DESTINATARI
Tutti coloro che aderiscono dal 01/02/2015 al 31/12/2015 alla sottoscrizione in qualità di clienti afferenti alla
tipologia “Domestico” (così come indicato dal Testo integrato delle attivitá di vendita al dettaglio di gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, delibera Arg/gas 64/09, art.2.3 lett.
a)), di un’offerta commerciale di fornitura gas che comporti il passaggio da un precedente fornitore a Gea
Commerciale, nelle zone territoriali di Grosseto e provincia e di Firenze e provincia, nonché, per le
medesime località, una nuova attivazione, dove per nuova attivazione deve intendersi la costituzione di un
nuovo allacciamento alla rete con contestuale sottoscrizione con Gea Commerciale del relativo contratto di
somministrazione gas. Il conseguimento del premio è subordinato al mancato esercizio del diritto di
ripensamento.
Sono esclusi dall’operazione a premio i clienti che esercitano la modifica dell’intestazione della fornitura
(voltura), o la modifica di altri elementi contrattuali su un contratto già in essere con Gea Commerciale,
sono altresì escluse le nuove attivazioni in caso di riapertura a seguito di chiusura per morosità.
La sottoscrizione delle offerte potrà essere effettuata attraverso tutti i canali di vendita di Gea Commerciale.
Non saranno ritenute valide partecipazioni effettuate secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente
regolamento.
Art. 5: FINALITA’
Favorire la sottoscrizione di offerte commerciali di fornitura gas con riferimento ai prodotti forniti da Gea
Commerciale mediante l’offerta di un packaging come sopra descritto, previa richiesta del cliente e
presentazione della gift card rilasciata da Gea Commerciale nei propri uffici o per il tramite dei propri
promotori commerciali.
Art. 6: ESTENSIONE TERRITORIALE
L’operazione a premi sarà valida sui territori di Grosseto e provincia e di Firenze e provincia.
Art. 7: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E RICHIESTA DEL PREMIO
La partecipazione all’operazione a premi è disciplinata dal presente regolamento che tutti i partecipanti
dichiarano di accettare all’atto dell’adesione allo stesso.
Potranno partecipare tutti coloro che aderiranno a un contratto di fornitura di gas afferente alla tipologia
“Domestico”, passando a Gea Commerciale da precedente diverso fornitore o tramite una nuova attivazione,
ad esclusione delle riattivazioni a seguito di chiusura per morosità, con le modalità di seguito descritte.
Al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale, sia che avvenga presso gli uffici di Grosseto, sia
che avvenga fuori dai locali commerciali di Gea Commerciale, per il tramite di propri promotori
commerciali, il cliente riceverà una “gift card” prestampata con il logo di Gea Commerciale e del Consorzio
Produttori Latte Maremma che riporterà:
in prestampato, numero progressivo della gift card e orari per il ritiro del premio
appositi spazi bianchi per la compilazione contestuale da parte degli operatori di Gea Commerciale
relativamente a:

nome e cognome del soggetto sottoscrittore del contratto e dunque beneficiario del premio
indirizzo presso il quale ritirare il premio
data dalla quale sarà disponibile il ritiro del premio, che non potrà essere precedente al lunedì della
prima settimana successiva alla sottoscrizione del contratto
• termine ultimo valido per il ritiro del premio, che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data
sopra indicata
La presentazione della gift card all’indirizzo indicato per il ritiro del premio, ha validità quale richiesta del
premio medesimo e darà diritto al ritiro dello stesso in via personale da parte del beneficiario in un tempo
non superiore a trenta giorni dalla data dalla quale il premio sarà disponibile come indicato nella gift card
medesima; la gift card è strettamente personale e non potrà essere da lui ceduta ad altri.
Il premio potrà essere ritirato, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato presso i promo point aziendali del
Consorzio Produttori Latte Maremma, siti in via Scansanese 150 – Grosseto e in via del Parlamento Europeo,
Scandicci- Firenze, nei giorni di martedì e giovedì nell’orario 9.00-12.00.
Il premio verrà ceduto al cliente beneficiario contestualmente alla consegna della gift card presso i locali del
Consorzio indicati. Gli operatori del Consorzio, al momento della consegna del premio, provvederanno al
ritiro della card e alla raccolta della firma di attestazione ricevimento premio da parte del cliente beneficiario.
•
•
•

Art. 8: PREMI
Il premio consiste nella fornitura in omaggio di un pacco di prodotti del Consorzio Produttori Latte
Maremma consistente in:
1 confezione latte UHT Intero 1 lt
1 confezione latte UHT PS 1 lt
1 confezione panna UHT da cucina
1 confezione 300 gr Granmaremma
1 confezione burro gr. 250
1 mascarpone gr.500
1 yogurt da bere 200gr
2 pacchi di biscotti
1 Borsa termica con scritta e logo
con le modalità di consegna di cui all’ Art 4 e all’Art.7.
Qualora uno o più beni di quelli indicati in elenco non fossero disponibili, saranno sostituti con beni diversi
ma di medesimo valore.
Art. 9: MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo stimato pari a euro € 23.420,00
(ventitremilaquattrocentoventi/00), IVA esclusa, per un numero presumibile pari a 1000 (mille) pacchi da
attribuire in premio del valore di € 23,42 l’uno Iva esclusa.
Il Soggetto Promotore ha provveduto a prestare cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi del D.P.R. 430/2001.
Art. 10: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tutta la comunicazione relativa alla promozione sarà conforme al presente regolamento che sarà consultabile
all’interno del sito www.geacom.com, nell’apposita sezione dedicata alla promozione e a disposizione dei
partecipanti.
Gea Commerciale si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti del programma, fatti salvi i diritti acquisiti,
e ogni modifica/variazione verrà comunque resa nota per tempo mediante integrazioni del presente
regolamento e relativa pubblicazione all’interno del sito www.geacom.com (nonché con tutti gli altri mezzi
ritenuti idonei alla sua conoscenza da parte dei destinatari).
In caso di modifiche non gradite, i partecipanti avranno la facoltà di recedere dal programma entro 30 giorni
dalla comunicazione delle modifiche stesse; trascorso tale termine le modifiche in questione si intenderanno
quindi automaticamente accettate.
Art. 11: INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Gea Commerciale spa.,
informa che i dati dei clienti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente
operazione a premi, sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della esecuzione della suddetta operazione a premi e dei
conseguenti adempimenti e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Esclusivamente a

tali fini potranno essere comunicati a società del Gruppo Iren della quale Gea Commerciale fa parte nonché a
terzi fornitori di servizi e possono venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione della operazione a
premi in qualità di incaricati. Sarà possibile in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del
predetto decreto (quali ad esempio chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in
tutto od in parte al trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc.,
inviando le relative richieste al responsabile del trattamento dati di Gea Commerciale spa, sig. ra Debora
Degl’Innocenti, domiciliato per la carica presso la sede di via Smeraldo 20, 58100 Grosseto nella sua qualità
di Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è Gea Commerciale spa, nella persona del
legale rappresentante Gianni Bonini, domiciliato presso la stessa sede della società.
NOTE FINALI
1. Il regolamento completo, identico a quello disponibile in originale presso la sede Gea Commerciale spavia Smeraldo, n.20, 58100 - Grosseto sarà disponibile sul sito di Gea Commerciale spa, all’indirizzo
www.geacom.com.
2. A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico, di Euro 4.684,00 (quattromilaseicentottantaquattro) pari al 20% del valore del
montepremi (iva esclusa) previsto per il periodo di promozione (ex Art. 7, comma 1, DPR 430/2001).
3. In caso di indisponibilità del pacco di prodotti o di singoli prodotti previsti costituenti il pacco in omaggio,
verrà attribuito un premio di valore equivalente o prodotti equivalenti.
4. L’operazione a premi è rivolta ai clienti finali, pertanto sui premi assegnati non saranno effettuate ritenute
a titolo IRPEF.
5. L’utilizzo dei dati personali sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003.
Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento troverà applicazione quanto previsto dalla disciplina
del DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

