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REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:  

 
“IL FUTURO HA I TUOI COLORI” 

 
Società Promotrice:    Acel Energie S.R.L. 
     Via Amendola 4 – 23900 Lecco (LC) 
     C.F e P.IVA 03773040138 
 
Soggetto Delegato:   Concreta Comunicazioni s.r.l. 
     Corso Sempione 98 – 2054 Milano 
     C.F e P.IVA 11335380157 
   
Area di svolgimento:  territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Prodotti promozionati –  
Obiettivo del concorso: 
 promozione d’immagine del marchio Acel Energie. Il presente 

concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità 
del marchio promozionato. 

 
Partecipanti:  consumatori finali (che ricadano nella nozione di Consumatore 

ai sensi del Codice del Consumo di cui al D.lgs. n. 206/2005 e 
ss.mm.ii.) maggiorenni domiciliati sul territorio nazionale 
italiano e della Repubblica di San Marino, clienti Acel Energie o 
che lo diventeranno nel corso della durata della presente 
manifestazione a premi attraverso uno dei diversi punti di 
contatto. Potranno partecipare e vincere uno dei premi in palio 
solo coloro che risulteranno, con la Società Promotrice, “cliente 
attivo/fornitura luce o gas per uso domestico attiva secondo 
normativa vigente” al momento dell’estrazione, quindi solo una 
volta che la Società Promotrice avrà inviato loro la 
comunicazione ufficiale di passaggio a nuova fornitura luce/gas. 
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i (i) 
dipendenti della Società promotrice e/o soggetto delegato e 
loro familiari, (ii) dipendenti delle agenzie professionalmente 
coinvolte nell’organizzazione del concorso e loro familiari. 
 

Durata:  Dal 01/07/2022 al 30/09/2022. 
Verbali di estrazione mensile rispettivamente entro il 
01/08/2022, 10/09/2022, 10/10/2022 ed estrazione finale 
entro il 10/10/2022. 

 
1) Modalità di partecipazione: 
 
Nel periodo compreso tra il 01/07/2022 e il 30/09/2022 i consumatori finali che abbiano in essere 
una fornitura attiva con Acel Energie, o che diventeranno clienti attivi nel corso della suddetta durata 
della presente manifestazione a premi, potranno partecipare al presente concorso che mette in palio 
i seguenti premi: 
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➢ ESTRAZIONI MENSILI: ogni mese verranno estratti n. 5 vincitori che riceveranno in premio un 
bonus in bolletta di € 50,00 

➢ ESTRAZIONE FINALE: a fine concorso, tra tutti i partecipanti al Concorso che non saranno 
risultati vincitori in nessuna delle estrazioni mensili, come illustrato al paragrafo 2), verranno 
estratti n. 5 vincitori che riceveranno in premio un bonus in bolletta da € 500,00.  

 
I consumatori per poter partecipare dovranno, nel periodo di durata del presente concorso, collegarsi 
al sito di partecipazione disponibile su www.ilfuturohaituoicolori.it e compilare il form di 
partecipazione così strutturato: 

- Scegliere un colore tra quelli proposti. Si precisa che la scelta del colore non avrà rilevanza ai 
fini delle estrazioni ma servirà solo per raccogliere le preferenze dei partecipanti sulla 
realizzazione del nuovo marchio di Acel Energie. 

- Compilare il form con i dati personali dell’intestatario dell’utenza sottoscritta con Acel Energie 
(nome, cognome, Codice Fiscale, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo email) 

- Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag) 
- Accettare l’informa privacy proposta (apponendo l’apposito flag) 
- Confermare la partecipazione cliccando sul tasto “Partecipa” 

 
 

Una volta portata a termine la procedura i Partecipanti visualizzeranno la conferma di avvenuta 
registrazione attraverso una schermata di ringraziamento. È possibile una sola partecipazione per 
ciascun periodo di registrazione mensile (coincidente con una “giocata”) per ciascun cliente, a 
prescindere dal numero di forniture attive dello stesso con Acel Energie. 
 

Prima di ogni estrazione verranno verificati i codici fiscali degli iscritti al Concorso al fine di validarne 

l’eleggibilità a “Partecipanti”, come sopra definito, e per validarne in particolare lo stato di Cliente 

attivo di Acel Energie. Acel Energie si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione all’estrazione 

coloro che non risultino clienti attivi della stessa Acel Energie. 

 

 

Ogni partecipante (definito in base al C.F. inserito nel form) potrà partecipare una volta al mese, 

effettuando nuovamente la procedura di registrazione sopra descritta, ma ogni Partecipante 

intestatario di almeno una utenza attiva potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso dell’intera 

iniziativa. 

 

 
2) Estrazioni mensili e finale: 

 

Mensili 

Al termine di ogni mese verrà predisposto un data-base contenente tutte le partecipazioni raccolte 

nel mese di gioco dal quale verranno effettuate le estrazioni come da tabella sotto riportata: 

 

Periodo di registrazione Estratti Data estrazione 

LUGLIO 

dal 01/07/2022 al 31/07/2022 

n. 5 vincitori e n. 5 riserve Entro il 01/08/2022 

http://www.ilfuturohaituoicolori.it/
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AGOSTO 

dal 01/08/2022 al 31/08/2022 

n. 5 vincitori e n. 5 riserve Entro il 10/09/2022 

SETTEMBRE 

dal 01/09/2022 al 30/09/2022 

n. 5 vincitori e n. 5 riserve Entro il 10/10/2022 

 

Finale 

A fine manifestazione, tra tutti i Partecipanti che avranno portato a termine la procedura di 

registrazione e che non saranno risultati già vincitori di un premio mensile, verrà effettuata 

l’estrazione come da tabella sotto riportata: 

 

Periodo di registrazione Estratti Data estrazione 

Dal 01/07/2022 al 30/09/2022 n. 5 vincitore e n. 5 riserve Entro il 10/10/2022 

 

 

 

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto dalla 
società che si occuperà di gestire il software di raccolta dati dei partecipanti alla presenza di un Notaio 
oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.  
 
3) Avviso e convalida della vincita: 
 
I vincitori saranno avvisati via email entro 15 giorni dalla data di estrazione e dovranno convalidare la 

vincita accettando il premio rispondendo all’email ricevuta entro 7 giorni dal suo invio, indicando il 

codice cliente Acel Energie (reperibile in bolletta) su cui attivare il premio e allegando copia fronte e 

retro del documento d’identità e del codice fiscale del cliente estratto. 

Una volta ricevuta la documentazione e verificata la corrispondenza dei dati utilizzati per partecipare 

nonché il rispetto delle norme di partecipazione, la segreteria del concorso provvederà ad inviare 

conferma di avvenuta convalida entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. 

 
Le riserve verranno contattate in ordine di estrazione nel momento in cui si renderà necessario il 

loro utilizzo e solo nel caso in cui il vincitore estratto non sia raggiungibile, non in regola con le 

condizioni di partecipazione al concorso o non convalidi la vincita (per modo, tempo o 

corrispondenza dei dati). 

 

Il ricevimento della documentazione suindicata è condizione necessaria per la convalida della vincita 
e in assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società si riserva inoltre di effettuare le 
necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la 
correttezza/rispondenza dei dati indicati dal partecipante in fase di registrazione.  
 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati in fase di convalida con quelli 
registrati dal sistema computerizzato, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di 
partecipazione previste dal presente Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà 
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quindi riassegnato alla prima riserva disponibile. I dati personali indicati in fase di registrazione 
dovranno corrispondere a quanto indicato nel documento di identità inviato per convalidare il 
premio. 
 
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento:  

- alla presa visione della eventuale email di vincita; 
- alla presa visione di eventuali comunicazioni inerenti al premio vinto; 
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella. 
 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in 
caso di mancato o tardivo recapito di qualsiasi comunicazione inerente al concorso, nel caso in cui, a 
titolo esemplificativo e non limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:  

- la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  
- l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
- l’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata; 
- dati personali errati e/o non veritieri. 

 

4) Premi parte CONCORSO e loro valore presunto di mercato (iva esclusa ove prevista): 
 

• N. 15 (quindici) bonus bolletta Acel Energie luce o gas del valore al pubblico di Euro 50,00 cad. 
(iva esclusa): 

• N. 5 (cinque) bonus bolletta Acel Energie luce o gas del valore complessivo al pubblico di Euro 
500,00 cad. (iva esclusa): 
 

 
Totale montepremi: € 3.250,00 = (tremiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa ove prevista. 
 
Per “bonus bolletta” si intende uno sconto sulla componente energia della fornitura attiva del 
vincitore con Acel Energie. Lo sconto verrà applicato sulla prima fattura utile. Nel caso in cui lo sconto 
ecceda l’ammontare della componente energia della prima fattura verrà erogato, fino a raggiungere 
la sua interezza, sulle fatture successive senza possibilità di generare un credito in denaro verso il 
Cliente. Nel caso in cui il Cliente cessi il contratto di fornitura attivo con Acel Energie (per recesso, 
cambio fornitore o qualunque altra causa) prima di aver usufruito della totalità dello sconto 
corrispondente al premio, eccedente l’ammontare della componente energia fatturata, perderà il 
diritto alla ricezione del premio o dell’ammontare residuo del premio. 
 
 
Nell’eventualità in cui il vincitore fosse cliente di Acel Energie S.R.L. con più forniture domestiche di 
energia elettrica o gas attive, dovrà indicare in fase di convalida sia il suo codice cliente Acel Energie 
(reperibile in bolletta) sia su quale fornitura domestica vuole che venga attivato il premio, che verrà 
convalidato e abilitato solo una volta effettuate le verifiche sullo stato della fornitura (attiva) e sullo 
stato dei pagamenti (cliente non moroso). Se entrambe le verifiche verranno superate il premio verrà 
convalidato e sarà attribuito nella prima bolletta utile, compatibilmente con i cicli di fatturazione di 
Acel Energie.  
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Qualora il Cliente alla data della vincita (sia essa avvenuta in fase di estrazione mensile o finale) o al 
momento della convalida si trovi in stato di morosità, ossia di mancato pagamento alla scadenza di 
una o più fatture, oppure la sua fornitura non risultasse più attiva, perderà il diritto al premio.  
I premi potranno essere erogati esclusivamente su forniture intestate a persone fisiche presenti sul 
territorio italiano e della Repubblica di San Marino. 
 
 
5) Si precisa inoltre che: 
 

 
• I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati, entro 180 giorni (6 mesi) dalla 

fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 
 

• I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 

• Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e/o con simili 
caratteristiche. 

 
• La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un concorrente di partecipare al concorso. 

 
• La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile 
e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 
• Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 

del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

• Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
o Minorenni; 
o Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 
o Dipendenti della Società promotrice e/o soggetto delegato e loro familiari,  
o Dipendenti delle agenzie professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso e 

loro familiari. 
 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del 

premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di 

terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società 

Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini 

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 

volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

• Se, a seguito della sottoscrizione da parte del consumatore di una proposta di contratto di 
fornitura con Acel Energie, si verificasse l'impossibilità per Acel Energie di procedere 
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all'attivazione dello stesso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: se il cliente non risulta 
effettivamente l'intestatario della fornitura per cui richiede il contratto, se il punto di fornitura 
non risulta aperto, il POD o il PDR - Punto di prelievo, Punto di riconsegna—inseriti in fase di 
sottoscrizione risultassero non esistenti o non attivi, il codice fiscale dell’effettivo intestatario 
del POD e PDR risultasse diverso da quello indicato in fase di sottoscrizione, e in linea generale 
per cause meglio illustrate nelle Condizioni generali di Fornitura, etc.) il consumatore non 
risulterà cliente attivo e pertanto non potrà partecipare al presente concorso.  

 
• La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 

 
• I premi, se non assegnati o non ritirati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Associazione 

Banco di Solidarietà di Como Onlus con sede in Via Lenticchia 39 – 22100 C.F. 9501672018 
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 
 

• Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul 
sito www.ilfuturohaituoicolori.it 

 
• Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito 

web, bolletta, materiali cartacei e online, Punti vendita e Corner, social network, App.  La 
Società Promotrice comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai 
destinatari della stessa. 

 
• La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 

• La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna.  
 

• Trattamento dei dati personali:  
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti 
alla promotrice (ACEL Energie S.r.l.) in relazione alla partecipazione al presente concorso a 
premi, siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e della normativa 
italiana di armonizzazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
Le informazioni raccolte verranno gestite da ACEL Energie S.r.l., nella veste di Titolare del 
Trattamento, e da Concreta Comunicazioni s.r.l. Corso Sempione 98, 20154 Milano C.F. e 
P.IVA 11335380157 quale Responsabile esterno del trattamento dati al fine nominata dal 
Titolare e incaricata della gestione operativa di tale concorso a premi. L’informativa completa 
è reperibile su: www.ilfuturohaituoicolori.it. 
In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del 
GDPR, formulando le proprie richieste all’indirizzo e-mail: dpo.privacy@acsm-agam.it oppure 
tramite lettera da indirizzare al Responsabile della protezione dati in Via Amendola, 4 - Lecco.  
I dati personali spontaneamente rilasciati dai partecipanti all’iniziativa e limitati a quanto 
strettamente necessario per la conduzione delle finalità dichiarate circa l’attivazione, la 
gestione e la fruizione di tale concorso a premi, saranno trattati, con modalità 
prevalentemente elettroniche dalla società promotrice e dalla propria associata. Inoltre, 
saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in 
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forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo 
imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini 
e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della 
manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. 
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso a premio sarà limitata al periodo di 
espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. 
Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di 
controllo per far valere i propri diritti. 
 

 
Per ACEL Energie S.R.L. 

Il Soggetto Delegato 


