DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 D.P.R. 26.10.2001 N.430, il sottoscritto avv.
Samuele Colombo, nato a Ferrara il 25.09.1933 e residente a Milano – Piazza Po, 14, in qualità
di Legale Rappresentante della Società Clipper Srl – con sede a Milano – Viale Caterina da Forlì
32, società delegata da Promarsa Italia Srl, con sede legale in Milano - Via Caretta 1 – C.F. e P.
IVA 13394270154, a propria volta delegata dal soggetto promotore Edison Energia Spa – Foro
Bonaparte 31 – 20100 – Milano – C.F. e P. IVA 08526440154, in base a quanto disposto
dall’art. 5 comma 3 D.P.R. N. 430 del 26.10.2001
PREMESSO
•

che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “NOI EDISON” è stato
predisposto in data 20 settembre 2013 il relativo regolamento autenticato,
successivamente modificato in data 25 settembre 2014, in data 30 ottobre 2014, in data
27 novembre 2014, in data 29 maggio 2015, in data 30 novembre 2015, in data 29 aprile
2016 ed in data 27 ottobre 2016

•

che la società Edison Energia Spa, prevedendo di assegnare un montepremi pari a €
500.000,00 ha prestato una garanzia di € 100.000,00 corrispondente al 20%, avendo
inviato l'originale al Ministero dello Sviluppo Economico
DICHIARA

•

che il regolamento viene modificato in data odierna, come da allegato, per un totale di n.
15 pagine inclusa la presente

•

che il regolamento modificato ed autenticato sarà conservato per tutto il periodo previsto
dal D.P.R. 26.10.2001 N.430 presso la Società Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32 –
20146 – Milano.

Milano,

Il dichiarante

*clienti del mercato libero ad esclusione di coloro che hanno un codice cliente che inizi con 01- o 10

REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“NOI EDISON”
INDETTA DALLA SOCIETA’
EDISON ENERGIA SPA – Foro Bonaparte 31 – 20100 – Milano
Soggetto Promotore
Edison Energia SpA, con sede legale in Milano – Foro Bonaparte 31 – C.F. e P. IVA
08526440154 (nel seguito “Promotore”)
Denominazione dell’attività
“NOI EDISON” (nel seguito “Programma”).
Soggetto delegato alla gestione operativa del programma
Promarsa Italia SrL, con sede legale in Milano - Via Caretta 1 – C.F. e P. IVA 13394270154
Soggetto associato ai fini dell’ottenimento dei punti
Promarsa Italia Srl, con sede legale in Milano - Via Caretta 1 – C.F. e P. IVA 13394270154, in
qualità di gestore della piattaforma di accelerazione di punteggio
Area di svolgimento
Il Programma ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
Destinatari
Il Programma è indirizzato ai clienti residenziali del Promotore residenti in Italia, Titolari di
contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, mercato libero* (“uso
riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda”) (nel seguito “Partecipanti”).
Sono espressamente esclusi dal Programma i clienti Titolari di contratti di fornitura per usi
diversi da quello indicato (contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica diversi da
quelli sopra indicati) e, in generale, tutti i soggetti che non rientrino nella specifica definizione
di Partecipanti.
Durata
Il Programma ha svolgimento dal 23 settembre 2013 al 31 agosto 2018.
Gli omaggi di volta in volta previsti nel catalogo a premi potranno essere richiesti fino al 21
settembre 2018.
Finalità del Programma
Il Programma si prefigge lo scopo di:
• incrementare la fedeltà Partecipanti già clienti di Edison Energia
• favorire la conoscenza di Edison Energia (prodotti e marchio)
• acquisire nuovi clienti attraverso la stipula di nuovi contratti di fornitura di energia
elettrica e/o gas
• favorire la conoscenza da parte dei Partecipanti di iniziative promozionali agli stessi
dedicate nell’ambito del presente Programma.
La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento che i Partecipanti
dichiarano di accettare al momento stesso dell’iscrizione, come di seguito specificato.
Descrizione Generale
I Partecipanti che aderiscono al Programma, come specificato di seguito, avranno diritto ad
accumulare Punti premio (nel seguito “punti”) in quantità variabile, secondo le modalità ed i
parametri più avanti illustrati, che potranno essere utilizzati per l’ottenimento di uno o più dei
premi previsti dal programma.
I punti verranno accumulati dai Partecipanti per ciascun singolo contratto di fornitura di
energia elettrica o gas di cui sono titolari, con decorrenza dalla data di adesione al programma.
Modalità di adesione
La partecipazione al Programma è subordinata alla preventiva adesione allo stesso che i
Partecipanti dovranno effettuare all’interno dell’area clienti del sito web www.edisonenergia.it.
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L’adesione al programma è gratuita e potrà avvenire in qualunque momento a partire dal 23
settembre 2013 e fino al 31 agosto 2018.
I punti saranno riconosciuti come indicato di seguito previa sottoscrizione al programma stesso
I Partecipanti che, accedendo al sito www.edisonenergia.it entreranno nell’Area Clienti
presente sullo stesso, saranno invitati ad aderire al Programma tramite messaggi grafici e/o
testuali.
L’adesione sarà possibile attraverso la compilazione di un modulo di registrazione e dovranno
essere indicati tutti i dati anagrafici personali del Partecipante stesso indicati come obbligatori.
La compilazione del modulo di registrazione dovrà essere effettuata personalmente dal
Partecipante.
Le informazioni raccolte saranno gestite in conformità al Decreto Legislativo 196/2003.
Codice Loyalty
A seguito dell’avvenuta adesione, i Partecipanti al Programma riceveranno un Codice Loyalty
(di seguito “Codice”). Il Codice verrà comunicato nella sezione “I Miei Dati” del sito Internet
dedicato al Programma.
Il Codice costituirà l’identificativo univoco del Partecipante all’interno del Programma e potrà
essere utilizzato nelle comunicazioni inerenti il programma che intercorreranno tra il
Partecipante ed il Promotore.
Variazioni contrattuali e Cessazioni
I Partecipanti aderenti che trasformino il loro contratto di fornitura ad uso residenziale in una
tipologia di contratto diversa o che cessino di essere clienti EDISON perderanno il diritto ad
accumulare ulteriori Punti nell’ambito del Programma a decorrere dalla data di avvenuta
trasformazione del contratto o dalla cessazione dello stesso.
Tuttavia, i Punti fino a quel momento maturati potranno essere utilizzati per la richiesta di uno
o più degli omaggi presenti sul catalogo entro i successivi 30 giorni dalla data della variazione
contrattuale o della cessazione: oltre tale termine i Punti perderanno validità e non potranno
essere utilizzati ulteriormente.
Morosità
In caso di morosità (mancato pagamento anche solo di una bolletta) da parte del Partecipante,
relativa ad uno o più contratti di fornitura, allo stesso Partecipante aderente verrà inibita la
possibilità di utilizzare i Punti maturati per la richiesta di uno o più degli omaggi presenti sul
catalogo, per tutto il periodo in cui permarrà lo stato di morosità.
Tale stato di morosità non avrà invece effetto sull’accumulo dei Punti che proseguirà
normalmente.
Soltanto dopo aver sanato la situazione di morosità il Partecipante aderente potrà nuovamente
utilizzare i propri punti per la richiesta degli omaggi previsti, qualora i Punti siano sufficienti
per la richiesta di uno degli omaggi e comunque entro il termine massimo previsto ed indicato
nei precedenti paragrafi.
Cancellazione dal programma
I Partecipanti aderenti potranno in qualunque momento richiedere la cancellazione dal
Programma accedendo alla sezione “I Miei dati” presente sul sito web noi.edison.it e seguendo
le procedure previste.
In caso di cancellazione dal Programma, i Partecipanti perderanno il diritto ad accumulare
ulteriori Punti nell’ambito del Programma a decorrere dalla data di avvenuta cancellazione.
Tuttavia, i Punti fino a quel momento maturati potranno essere utilizzati per la richiesta di uno
o più degli omaggi presenti sul catalogo entro i successivi 30 giorni dalla data della
cancellazione: oltre tale termine i Punti perderanno validità e non potranno essere utilizzati
ulteriormente.
Modalità di accumulo dei Punti
Le modalità di accumulo dei Punti sono illustrate nella tabella seguente:
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Regole Premianti

PuntiNoi

Condizioni di accumulo

Attribuzione

300

Per tutti i clienti che si iscrivono al
programma

3.000

Partecipante al programma con contratto di
fornitura Energia Elettrica che sottoscrive
Una Tantum
un contratto di fornitura LUCE

3.000

Partecipante al programma con contratto di
fornitura Energia Elettrica che sottoscrive
Una Tantum
un contratto di fornitura GAS

1.000

Partecipante che sceglie la modalità
elettronica per il recapito della bolletta
LUCE successivamente all'iscrizione al
programma.

1.000

Partecipante che sceglie la modalità
elettronica per il recapito della bolletta GAS
Una Tantum
successivamente all'iscrizione al
programma.

Sottoscrizione Domiciliazione
Bancaria ‐ LUCE – solo per
partecipanti con data
1.000
attivazione contratto LUCE
antecedente il 1 luglio 2014

Partecipante con data attivazione contratto
LUCE antecedente il 1 luglio 2014 che
sottoscrive il RID bancario per la fornitura
Una Tantum
LUCE, successivamente all'iscrizione al
programma.

Sottoscrizione Domiciliazione
Bancaria ‐ GAS – solo per
partecipanti con data
1.000
attivazione contratto GAS
antecedente il 1 luglio 2014

Partecipante con data attivazione contratto
GAS antecedente il 1 luglio 2014 che
sottoscrive il RID bancario per la fornitura
Una Tantum
GAS successivamente all'iscrizione al
programma.

Bonus sottoscrizione della
Newsletter Loyalty

300

Partecipante che richiede l'invio della e-mail
informativa contrassegnando l'apposito
Una Tantum
Check Box nel modulo di adesione

150

Punti assegnati ai partecipanti alla
ricorrenza del 12esimo e del 24esimo mese
di attivazione del contratto LUCE

Una Tantum al
12esimo mese +
Una Tantum al
24esimo mese

150

Punti assegnati ai partecipanti alla
ricorrenza del 12esimo e del 24esimo mese
di attivazione del contratto GAS

Una Tantum al
12esimo mese +
Una Tantum al
24esimo mese

Iscrizione

Attivazione nuovo contratto
LUCE

Attivazione nuovo contratto
GAS

Sottoscrizione BollettaWEB –
LUCE

Sottoscrizione BollettaWEB –
GAS

Punti Buon Compleanno –
LUCE

Punti Buon Compleanno –
GAS
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Una Tantum

Una Tantum

150

Punti assegnati ai partecipanti che
proseguono il rapporto contrattuale per la
fornitura di LUCE

Ricorrenti - ogni 2
mesi

Punti Contratto Attivo GAS

150

Punti assegnati ai partecipanti che
proseguono il rapporto contrattuale per la
fornitura di GAS

Ricorrenti - ogni 2
mesi

Bonus semestrale Pagamenti
regolari bollette LUCE

100

Punti assegnati ai partecipanti che pagano
regolarmente la fornitura di LUCE

Ricorrenti - ogni 6
mesi

Bonus semestrale Pagamenti
regolari bollette GAS

100

Punti assegnati ai partecipanti che pagano
regolarmente la fornitura di GAS

Ricorrenti - ogni 6
mesi

Punti Domiciliazione
Bancaria – LUCE

50

Punti assegnati ai partecipanti che pagano
la fornitura di LUCE tramite RID

Ricorrenti - ogni 2
mesi

Punti Domiciliazione Bancaria
50
– GAS

Punti assegnati ai partecipanti pagano la
fornitura di GAS tramite RID

Ricorrenti - ogni 2
mesi

Punti BOLLETTA WEB - GAS

50

Punti assegnati ai partecipanti che ricevono
Ricorrenti - ogni 2
elettronicamente la bolletta della fornitura
mesi
di GAS

50

Punti assegnati ai partecipanti che ricevono
Ricorrenti - ogni 2
elettronicamente la bolletta della fornitura
mesi
di LUCE

20

Punti assegnati ai partecipanti che abbiano
Ricorrenti – ogni
effettuato almeno un accesso al mese al
mese
sito web noi.edison.it

Punti Contratto Attivo LUCE

Punti BOLLETTA WEB - LUCE

Accesso mensile al sito web
noi.edison.it

Nel corso della Durata, il Promotore si riserva di eventualmente prevedere ulteriori modalità
per l’assegnazione dei punti a tutti i Partecipanti, a seguito di specifiche attività di marketing e
promozionali. A titolo esemplificativo, nell’area privata del sito web noi.edison.it potranno
essere ciclicamente previsti alcuni questionari di gradimento, informativi, indagini di mercato,
survey, ai quali i Partecipanti saranno inviatati a rispondere: l’accurata compilazione
permetterà ai Partecipanti di ottenere punti bonus, come dettagliatamente specificati sullo
stesso sito noi.edison.it
Avvertenza: i Punti saranno riconosciuti ai Partecipanti entro e non oltre 180 giorni dalla data
di attivazione, effettuazione o verificarsi di ciascun evento.
Indipendentemente dai casi elencati nel precedente paragrafo, il Promotore si riserva di
sospendere, invalidare o di inibire l’utilizzo dei Punti maturati in conseguenza di utilizzi illeciti o
fraudolenti o qualora vi sia il fondato sospetto di frodi, fino alla definizione della posizione in
sospeso.
I punti sono personali e non cedibili a terzi.
Ulteriori modalità di accumulo dei Punti
I Partecipanti aderenti potranno accumulare punti anche effettuando acquisti attraverso la
piattaforma dedicata, gestita dalla società associata: l’accesso alla piattaforma è riservato ai
Partecipanti aderenti e dovrà avvenire attraverso la sezione del sito denominata “SUPERNOI”.
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Scegliendo tale opzione, il Partecipante aderente potrà accedere al negozio online dove,
effettuando un acquisto tra le offerte di volta in volta proposte, potrà accumulare Punti in base
all’importo speso ed al prodotto acquistato, secondo quanto di volta in volta indicato sulla
piattaforma stessa.
Al riguardo si precisa che i Punti saranno assegnati solo se gli acquisti saranno effettuati
accedendo attraverso la piattaforma di accelerazione di punteggio utilizzando la sezione
riservata del sito denominata “SUPERNOI”, ad esclusione di qualsiasi differente modalità di
acquisto.
I Punti verranno attribuiti alla posizione del Partecipante aderente entro e non oltre 180 giorni
dall’effettuazione dell’acquisto, purché si siano verificate le seguenti condizioni:
• l’acquisto sia andato a buon fine;
• l’ordine non sia stato annullato dal Partecipante aderente;
• non sia stato esercitato il diritto di recesso.
I Punti potranno essere attributi solo se effettuati tramite dispositivi che permettano la corretta
identificazione della provenienza: in particolare, i dispositivi dovranno essere abilitati alla
ricezione dei cookies da parte dei siti delle aziende Partner visitati dal cliente aderente
provenendo dalla piattaforma di accelerazione di punteggio.
A tale proposito, gli accessi effettuati mediante Smartphone o Tablet non garantiscono il
corretto tracciamento dell’acquisto e quindi la corretta attribuzione dei Punti.
Punti assegnati per attivazione servizi Energy Control a partire dal 1/1/2018
➢ I Partecipanti attivi Noi Edison privi di Energy Control Kit che attiveranno il
servizio denominato “Energy Control” nella propria Area Riservata del sito
www.edisonenergia.it (My Edison) riceveranno i seguenti PuntiNoi:
➢ n. 300 PuntiNoi assegnati una tantum in caso di creazione della prima Casa
Energy Control Light. Ciascun Partecipante potrà ricevere solamente una
volta i PuntiNoi indipendentemente dal numero di case Energy Control Light
create con tutte le utente attive Edison Energia: qualora la Casa Energy
Control Light fosse cancellata e successivamente ricreata, non saranno
previsti ulteriori PuntiNoi bonus. Per creare una Casa Energy Control Light è
necessario accedere all’area privata MyEdison, alla sezione dedicata “Energy
Control” e creare la casa Energy Control LIGHT seguendo le istruzioni. Al
momento della creazione, il Partecipante otterrà 300 PuntiNoi.
➢ I Partecipanti attivi Noi Edison che acquisteranno un nuovo Energy Control Kit
ed attiveranno il servizio di Energy Control Gold riceveranno i seguenti
PuntiNoi:
➢ n. 300 PuntiNoi assegnati per ciascun nuovo acquisto di un Energy Control
Kit con attivazione del servizio di Energy Control Gold. Per attivare il
proprio Energy Control Gold è necessario accedere all’area privata
MyEdison, alla sezione dedicata “Energy Control” e quindi procedere con
l’attivazione con “Attiva il tuo Energy Control Gold”. Al momento del nuovo
acquisto e della attivazione dell’Energy Control Kit, il Partecipante otterrà
300 PuntiNoi. I punti saranno assegnati retroattivamente anche ai
Partecipanti che avessero acquistato, e successivamente attivato, uno o più
Energy Control Kit a partire dal 14 dicembre 2017.

Validità dei Punti
I Punti potranno essere utilizzati per la richiesta degli omaggi entro il 21 settembre 2018
relativamente al catalogo premi in vigore al momento della richiesta: trascorsa tale data, i
Punti non potranno essere ulteriormente utilizzati e perderanno validità, salve differenti
indicazioni eventualmente comunicate dal Promotore.
Premi
L’elenco dei Premi è riportato nell’allegato A del presente Regolamento, di cui costituisce parte
integrante.
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Per la richiesta del Premio il Partecipante aderente avrà a disposizione due modalità:
- modalità SOLO PUNTI che prevede di utilizzare esclusivamente i Punti previsti per il
Premio che si desidera richiedere
- modalità PUNTI + CONTRIBUTO che prevede di utilizzare una quota di Punti inferiore ed
integrare la parte rimanente con un contributo in denaro. In tal caso, il pagamento del
contributo dovrà essere effettuato dal cliente richiedente tramite Carta di Credito alla
società Promarsa che gestisce il catalogo premi del programma. Il Partecipante potrà
esercitare il diritto di recesso (tramite raccomandata a/r indirizzata a: Iniziativa Noi
Edison - c/o Promarsa Italia Srl, Via Caretta 1, 20131 Milano) entro e non oltre i 14
(quattordici) giorni lavorativi successivi alla consegna del Premio. Il Premio sarà ritirato
da Promarsa Italia Srl, a proprie spese, solo se integro e nell’imballo originario (che
dovrà parimenti risultare integro); i Punti utilizzati per la relativa richiesta verranno
ripristinati ed il contributo in denaro verrà riaccreditato al Partecipante. Tale modalità
sarà disponibile del mese di giugno 2016.
- Nel caso in cui i prodotti o servizi indicati nel catalogo non siano più in assortimento
presso l’azienda fornitrice saranno sostituiti da altri beni di analoga natura e di valore
analogo o superiore.
I prodotti ad elevato contenuto tecnologico potranno essere sostituiti da altri di versione più
recente, con caratteristiche tecniche e di utilizzo più evolute, anche durante il periodo di
validità del catalogo. In tali casi il numero di Punti necessari per la richiesta non subirà
variazioni nonostante la sostituzione dei Premi.
Montepremi
Il Promotore prevede di erogare un montepremi di valore complessivo pari a € 500.000,00 +
IVA.
Sul 20% di tale importo viene prestata dal Promotore idonea garanzia a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Richiesta dei premi
Il catalogo premi è sempre disponibile sul sito noi.edison.it.
Nel corso dell’iniziativa i premi potranno essere parzialmente sostituiti con altri di pari o
maggior valore, qualora dovessero uscire di produzione, diventare obsoleti o, comunque, non
essere più reperibili sul mercato.
I premi prescelti potranno essere richiesti, previa registrazione al Programma consultando il
sito noi.edison.it ed accedendo al proprio profilo riservato sul sito del programma utilizzando
l’apposito link.
I punti corrispondenti al premio prescelto saranno detratti dal saldo punti complessivo.
La mancata richiesta dei premi entro il termine del 21 settembre 2018 determina la
decadenza di qualsiasi diritto vantato dai correntisti sul catalogo premi.
I punti corrispondenti al premio prescelto saranno detratti dal saldo punti complessivo in
possesso del Partecipante.
Consegna dei Premi
Il premio sarà recapitato gratuitamente presso l’indirizzo indicato dal cliente nel modulo di
adesione, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della richiesta.
Una volta effettuata la richiesta, non sarà più possibile annullare la stessa.
In caso di prodotti difettosi o di invii errati, il cliente dovrà segnalare eventuali anomalie
riscontrate entro sette giorni dal ricevimento degli stessi via fax (02/87153621) o via e-mail
(noiedison@promarsa.it).
Promarsa Italia Srl sostituirà nel più breve tempo possibile il prodotto, ritirandolo a domicilio. Il
prodotto restituito dovrà risultare integro, con tutti gli accessori e negli imballi originali. In caso
di malfunzionamento, oltre il termine di sette giorni dalla consegna, il cliente si dovrà rivolgere
ai centri di assistenza autorizzati presentando la garanzia.
Promarsa Italia Srl solleva il Promotore da qualsiasi rapporto con i produttori/fornitori dei beni.
Per ogni informazione sull’assistenza e sulla gestione dei prodotti difettosi è a disposizione il
servizio clienti al numero 800.950.948 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00 e
e il sabato dalle 9:00 alle 12:30.
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Informazione e Comunicazione
I messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti del Programma ai Partecipanti saranno
formulati in conformità con quanto previsto nel presente regolamento.
Il presente regolamento è disponibile sul sito noi.edison.it.
I clienti partecipanti potranno in ogni momento conoscere il proprio status promozionale (saldo
punti, movimento punti) nella sezione dedicata del sito noi.edison.it.
Disposizioni finali
Il Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che
tuttavia non potranno ledere diritti acquisiti dai Partecipanti e che saranno comunicate agli
stessi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.
Nello specifico, si precisa che:
• nel corso dello svolgimento del Programma potranno essere effettuate attività
promozionali che varieranno il valore del Punto e contribuiranno a raggiungere più
facilmente le fasce di punteggio previste nel catalogo: tali eventuali attività
promozionali verranno definite di volta in volta e avranno durata, modalità e contenuti
differenti e verranno tempestivamente rese note ai Partecipanti mediante appositi
comunicati.
• nel corso del Programma il catalogo premi potrà essere integrato con fasce di punteggio
e premi nuovi, i quali verranno resi noti di volta in volta ai Partecipanti
• nel corso del Programma potranno essere inserite ulteriori modalità/strumenti che
consentiranno ai destinatari di accumulare un maggior numero di Punti, oppure di
introdurre Punti che potranno essere accumulati mediante attività promozionali su
determinate categorie di servizi/prodotti, anche per una durata limitata, che verranno
resi noti di volta in volta ai Partecipanti
• nel corso del Programma potranno essere previste specifiche attività rivolte alla totalità
dei partecipanti che consentiranno agli stessi di ottenere punti bonus.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito più brevemente il “Codice”), nel
disciplinare il diritto alla protezione dei dati personali ha previsto che l’interessato riceva una
preventiva informativa inerente al trattamento 1 dei suoi dati2.
Edison Energia procede al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa
vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le finalità connesse alla Sua partecipazione al
Programma,(così come identificato nel relativo regolamento) alla raccolta dei punti, all’accesso
ai premi ed agli sconti di cui al regolamento, all’accesso a tutti i servizi e le promozioni
accessorie offerte da Edison Energia ai partecipanti al Programma.
Inoltre, con il Suo espresso consenso, Edison Energia potrà trattare i suoi dati per le seguenti
finalità.
- a) Attività promozionali, commerciali e di marketing: invio/comunicazione di
materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di
Edison Energia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo
Edison, nonché di società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o
gas, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura; vendita
diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Edison Energia
1

Per trattamento il Codice intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati.
2

Il Codice definisce: dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
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-

-

e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di
società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, mediante
differenti canali di vendita o società terze incaricate; verifica del grado di soddisfazione
della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato,
direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di
rilevazione.
b) Attività di studio delle abitudini e delle scelte di consumo: svolgimento di
attività finalizzate all’analisi delle abitudini e scelte di consumo al fine di migliorare
l’offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi.
c) Attività di marketing specificamente connesso allo studio ed alle abitudini
ed alle scelte di consumo: ove si fosse optato per consentire il trattamento di cui al
precedente punto b), svolgimento di attività di marketing, tra cui, invio/comunicazione
di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte
di Edison Energia e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo
Edison (tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura),
connesso al suddetto studio ed ai relativi risultati, con la proposta di offerte e
informazioni che possano essere di suo maggiore interesse.

2. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
I dati contrassegnati con l’asterisco sono necessari al fine della Sua partecipazione al
Programma ed il mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di parteciparvi. I
suddetti dati, ove Lei concedesse i consensi per attività di marketing, verranno utilizzati da
Edison Energia anche per tali finalità. I dati non contrassegnati riguardano unicamente le
attività di profilazione, ove Lei intenda concedere il relativo consenso (si veda la precedente
finalità di cui al punto b). Il mancato conferimento dei suddetti dati, così come il mancato
conferimento dei consensi per attività di marketing e/o di studio delle abitudini e delle scelte di
consumo non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla Sua partecipazione al
Programma.
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei Sui dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e
protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
I Suoi dati relativi alla sua partecipazione al Programma verranno conservati per tutta la
durata del relativo rapporto contrattuale e, successivamente al termine della Sua
partecipazione al Programma , per i tre mesi successivi per le attività amministrative,
gestionali, fiscali e contabili necessarie.
I Suoi dati di consumo/acquisto trattati per finalità di studio delle abitudini e delle scelte di
consumo verranno conservati per un massimo di 12 mesi dalla loro raccolta. I Suoi dati di
consumo/acquisto trattati per finalità di marketing verranno conservati per lo svolgimento delle
suddette attività per un massimo di 24 mesi e verranno successivamente trasformati in forma
anonima.
4. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti/consulenti di Edison Energia, nei limiti
dell’espletamento delle proprie mansioni lavorative ed a seguito di idonea nomina ad Incaricato
del trattamento. I dati potranno poi essere trattati dal Responsabile del trattamento sotto
indicato e da ulteriori eventuali responsabili nominati appartenenti alle seguenti categorie:
fornitori di servizi, consulenti, società del gruppo Edison. I dati potranno altresì essere
conosciuti/comunicati da/a società terze, partner commerciali di Edison Energia, per
trattamenti strettamente connessi alla raccolta e all’accumulo dei punti, così come all’accesso
ai premi ed agli sconti riservati ai partecipanti al Programma; tali soggetti opereranno in
qualità di responsabili esterni ovvero di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non
saranno in alcun modo diffusi.
5. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Edison Energia S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Bonaparte
31. Il responsabile nominato è il Direttore Marketing. Sono altresì state nominate quali
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responsabile esterno del trattamento società che svolgono specifici servizi connessi alla
gestione del Programma; l’elenco aggiornato è disponibile a richiesta presso Edison Energia.
6. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali Le conferisce
la possibilità di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la conferma
dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del
medesimo articolo, Lei ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Inoltre, potrà opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità
descritte al punto
1 lettere a), b) e c). Potrà esercitare i Suoi diritti, nonché richiedere l’elenco completo dei
responsabili, utilizzando i seguenti contatti: Edison Energia S.p.A., Servizio Clienti Edison, CP
94, 20080 Basiglio, Milano o via e-mail: privacy@servizioclientiedison.it.

*clienti del mercato libero ad esclusione di coloro che hanno un codice cliente che inizi con 01- o 10

ALLEGATO A - CATALOGO PREMI DISPONIBILI DAL 01/02/2018

ARTICOLO
SET 2 TOVAGLIETTE GUZZINI LOVE 2260286
LAMPADA CON CORDA PUSHER PULL LAMP NH11
CUCCIA/GIOCO UNITED PETS UP5212 BL
BILANCIA DA CUCINA BRANDANI FANALE BIANCA 57749
SPAZZOLA 4D GA.MA MP59.4D
PORTACROCCHETTE UNITED PETS CRICK SG0101NE
PORTACROCCHETTE UNITED PETS CROCK SG0201BI
DIFFUSORE PER AMBIENTE MAX BENJAMIN TMB-ED1
BALLARINI I LOVE COOKING PASTA 20065A.26
PHON GA.MA. SCIROCCO ION 5D THERAPY GH0401
POP CORN MAKER ARIETE PARTY TIME 2954
SET CAFFE PUZZLE ARANCIO L ABITARE 16.870.030 x 4
COMPLETO LETTO MATRIMONIALE CALEFFI ITALIAN STYLE
CEPPO GIREVOLE VENTAGLIO BRANDANI 55440
SET TRE SCATOLE PORTAOGGETTI ALESSI MW31S3
SERVIZIO POSATE 24 PEZZI SAMBONET LEAF 52163-81
REGOLABARBA CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE BT7201/16
FRULLATORE SMOOTHIE- TO-GO KENWOOD SMP060WG
PIASTRA GA.MA. DIGITAL LASER ION 5D THERAPY GI0301
COMPLETO BAGNO 6 COPPIE CALEFFI GIM
CUCCIA PER CANI FATBOY DOGGIELOUNGE S GREY
TRAPUNTA MATRIMONIALE CALEFFI ITALIAN STYLE
CASSERUOLA ALTA 24CM C/COP SAMBONET ROSSO
FOOD PROCESSOR KENWOOD MULTIPRO COMPACT
BOLLITORE KENWOOD KMIX ROSSO ZJX740RD
TOSTAPANE KENWOOD KMIX ROSSO TCX751RD
MICROONDE 22 L CANDY CMXG22DS
UMIDIFICATORE CASO AIR VITAL PRO 5410
MACCHINA ESPRESSO ARIETE VINTAGE 00M138915AR0
KIT ENERGY CONTROL EDISON
TERMOSTATO SMART NETATMO
DISPENSER SACCHETTI UNITED PETS MG0802RS
COPPIA LAMPADINE A LED PHILIPS LED7SMB1 106117(X2)
FERRO A VAPORE ARIETE ECO POWER 6232
KIT WELEDA BENESSERE CORPO
KIT SERRA NATIONAL GEOGRAPHIC NG 9130000
SET RACCOLTA DIFFERENZIATA BAMA POKER
SET COSMESI BIO PHYTORELAX HYDRO VISO con AVENA
KIT WELEDA RAVVIVANTE VISO
SMART GARDEN MOCLE
CUSCINO DAUNEN STEP PERLA CIRMOLO 22338
CHIAVETTA USB 16GB IRONMAN
CHIAVETTA USB 16GB CAPTAIN AMERICA
CHIAVETTA USB 16GB MICKEY MOUSE
CHIAVETTA USB 16GB STAR WARS DARTH VADER
AURICOLARI & BRACCIALE WRAPS
POWERBANK 10000 mAh TRUST PRIMO 21149
PORTACHIAVI PIQUADRO CONNEQU AC3954B2 BLU2
TELEFONO CORDLESS PHILIPS LINEA M3301B/23
VIRTUAL REALITY GLASSES TRUST 21322
MEMORICABLES GEN3 32GB NERO MCG3U3BK32GB
SPEAKER BLUETOOTH HI FUN HI-TUBE 2
CUFFIE PORTATILI PIEGHEVOLI AKG Y50
CUFFIA STEREO BLUETOOTH JBL
LAMPADA JOYO LIGHTCOLOURS WHITE
APPLE TV 32GB MR912QM/A
STAMPANTE MOBILE ISTANTANEA POLAROID POLMP01B
FOTOCAMERA ISTANTANEA POLAROID SNAP TOUCH POLSTW
TV LED ULTRA SLIM 32" PHILIPS 32PHS4112/12

PUNTEGGIO
5.000
6.700
8.500
10.600
10.900
11.600
11.600
12.600
13.700
15.800
16.500
16.900
17.200
17.300
18.000
21.000
21.300
22.600
23.300
24.700
25.400
25.500
26.100
29.200
30.200
30.200
37.000
49.000
49.600
17.200
36.100
5.400
8.200
10.400
11.100
11.100
12.700
15.100
15.700
19.500
32.600
8.900
8.900
8.900
8.900
8.900
9.500
11.900
13.100
14.200
19.700
22.500
29.100
31.800
32.200
47.700
52.600
70.600
77.500

PUNTEGGIO CONTRIBUTO Prezzo di
+
€
mercato

5.100
5.300
5.500
5.800
5.800
6.300
6.900
7.900
8.300
8.500
8.600
8.700
9.000
10.500
10.700
11.300
11.700
12.400
12.700
12.800
13.100
14.600
15.100
15.100
18.500
24.500
24.800

12,00
19,00
19,00
21,00
21,00
23,00
24,00
28,00
29,00
30,00
31,00
31,00
32,00
37,00
38,00
40,00
41,00
44,00
45,00
45,00
46,00
52,00
53,00
53,00
65,00
86,00
87,00

4.100
5.200
6.700
6.700
6.400
7.600
7.900
9.800
16.300
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.800
6.000
6.600
7.100
9.900
11.300
14.600
15.900
16.100
23.900
26.300
35.300
38.800

15,00
19,00
16,00
16,00
23,00
27,00
28,00
34,00
58,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,00
21,00
23,00
25,00
35,00
40,00
51,00
56,00
57,00
84,00
93,00
124,00
136,00
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7,40
9,76
20,00
45,00
30,00
35,30
35,30
38,00
51,95
50,00
45,00
58,00
59,00
66,00
55,00
62,90
73,00
79,00
80,00
85,00
79,95
89,00
79,90
105,00
105,00
105,00
129,00
169,90
160,00
49,00
137,99
8,90
23,96
29,00
29,90
29,95
39,90
45,60
43,00
59,00
129,00
24,99
24,99
24,99
24,99
24,99
30,00
39,00
39,99
50,00
59,00
89,99
99,00
109,00
128,00
159,00
179,00
229,00
239,00

ARTICOLO
IPAD WI-FI + CELL 32GB ARGENTO MP1L2TY/A
IPHONE 8 64GB ARGENTO MQ6H2QL/A
MACBOOK AIR 13'' APPLE 128GB MQD32T/A
KIT PER COLTIVARE PIANTE OFFICINALI QUERCETTI 0682
ZAINO BIMBA AMERICAN TOURISTER MINNIE 73446
ZAINO BIMBO AMERICAN TOURISTER SPIDER MAN 86889
CASCO DA BICI BIMBO DINOBIKE SPIDERMAN
CASCO DA BICI BIMBA DINOBIKE WINX
PELUCHE TERMICO WARMIES VOLPE 8032539546485
WAVE BOARD MILITARE NEXTREME GRG-008
ASTUCCIO METALLO 12 MATITE FABER-CASTELL 110040
MATTONCINI COSTRUZIONI IN LEGNO 100PZ LEGLER NICO
COMPLETO LENZUOLA SING. CALEFFI BIMBA FROZEN 62305
COMPL. LENZ. SING. BIMBO CALEFFI WARNER SUPEREROI
SPAZZOLINO PER BAMBINI HX6322/04
BICI SENZA PEDALI IN LEGNO LEGLER NUMBER 1
TRENINO IN LEGNO SOPRAELEVATO LEGLER ART. 1501
DONAZIONE FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 10€
DONAZIONE ENPA 16 PASTI 10€
DONAZIONE ENPA 2 COLLARI 15€
OMBRELLO AUTOMATICO NAJ OLEARI VERDE DONNA N24
ACCAPPATOIO MICROSPUGNA GILANIA TECHNOLIGHT
ADATTATORE UNIVERSALE PUSHER BUON VIAGGIO HW20
SET YOGA TOORX AHF-101
BORRACCIA IN ALLUMINIO SIGG CYD VERDE SI CYD100.03
SET ORGANIZZA VALIGIA PUSHER LET’S GO UC08
ZAINO TREKKING NO LIMITS NL 1654 RSS
SET PALLONE CALCIO + BEACH VOLLEY SAMBA5; 330743
COFANETTO BOSCOLO MY PERFECT DAY
TRACKER ATTIVITÀ PER ANIMALI DOMESTICI TRAPB1
TROLLEY CABINA 2R JUPITER MODO RONCATO 424053.01
TRASPORTINO GATTO ADATTO TRASPORTO AEREO MP6001GR
ZAINO DA 21 LITRI CON PROTEZIONE SAFEEDGE TH0179
SET DI MANUBRI IN NEOPRENE KETTLER 7371-110
ACTIVITY TRACKER POLAR M200 NERO
HOVERBOARD NEXTREME TRACK 6,5 GRG-200
CONTENITORE MELICONI GUSCIOBOX 656000
BUONO EDISON GAS 12€
BUONO EDISON GAS 25€
BUONO EDISON ELETTRICITA 12€
BUONO EDISON ELETTRICITA 25€
VOUCHER ELETTRONICO AMAZON VALORE 10€
BUONO CARBURANTE ELETTRONICO TAMOIL 5€
VOUCHER ELETTRONICO DECATHLON VALORE 10€
BUONO CARBURANTE ELETTRONICO TAMOIL 25€
CARTA REGALO IKEA 50 €
VOUCHER ELETTRONICO GROUPON 25€
VOUCHER ELETTRONICO BENNET VALORE 25€
GIFT CARD CAR2GO 25€
VOUCHER ELETTRONICO EATALY 25€

PUNTEGGIO
193.700
245.300
322.900
7.200
8.500
8.500
10.000
10.000
10.900
11.200
11.600
14.800
15.200
15.700
19.700
21.100
30.200
4.200
4.200
6.000
6.800
8.100
8.900
9.800
10.000
10.900
11.200
11.700
17.100
19.100
20.900
22.800
23.900
29.000
42.000
64.800
8.500
4.100
8.500
4.100
8.500
3.900
2.100
3.900
9.600
15.000
9.600
9.600
9.600
9.600

PUNTEGGIO CONTRIBUTO Prezzo di
+
€
mercato
96.900
122.700
161.500
4.400
5.100
5.100
6.000
6.000
5.500
6.800
7.000
8.900
7.600
7.900
9.900
10.600
15.100

339,00
430,00
565,00
10,00
12,00
12,00
14,00
14,00
19,00
16,00
17,00
21,00
27,00
28,00
35,00
37,00
53,00

3.400
4.100
5.400
5.900
5.000
5.500
5.600
5.900
10.300
9.600
10.500
11.400
12.000
14.500
21.000
32.400
5.100

12,00
14,00
13,00
14,00
18,00
19,00
20,00
21,00
24,00
34,00
37,00
40,00
42,00
51,00
74,00
114,00
12,00
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569,00
839,00
1.129,00
16,90
22,00
22,00
26,00
26,00
32,00
29,90
25,00
39,00
60,00
60,00
70,00
69,00
98,00
10,00
10,00
15,00
14,00
24,90
20,98
24,90
28,00
28,79
39,90
34,00
39,00
60,00
59,00
80,00
90,00
110,00
149,90
239,00
19,90
12,00
25,00
12,00
2,00
10,00
5,00
10,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00

