
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“Buongiorno Risparmio - Promo Selectra per Pam Panorama Alatri” 

  

1.             Soggetto promotore 

Soggetto promotore è Selectra Italia srl, con sede legale in via Ombrone 2G, 00198 Roma – P.IVA 

13228841006 (di seguito anche detto “Promotore” o “Selectra”). 

  

2.             Soggetto delegato 

Soggetto delegato è Promosfera srl, con sede in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA). 

C.F. – P. Iva 02250050024. 

  

3.             Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono le utenze di energia elettrica, gas e internet sottoscritte con contratto di 

fornitura tramite Selectra. 

  

4.             Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni che, durante il periodo 

dell’operazione, sottoscriveranno con Selectra un contratto di fornitura per le utenze di energia 

elettrica, gas o internet, utilizzando il codice promozionale “Buongiorno Risparmio”. 

 

   

5.             Durata dell’operazione a premio 

La presente operazione è valida dal 17 luglio 2021 al 15 agosto 2021. 

  

 



6.             Modalità di svolgimento dell’operazione 

Durante il periodo di validità dell’operazione, all’interno del centro commerciale Panorama di Alatri 

(FR), via Casilina Nord, KM 81.6, 03011 Alatri (FR) e online sul sito www.selectra.net/buongiorno-

risparmio e su altri canali digitali (canali social media, annunci Google, ecc) sarà comunicato un 

codice promozionale, necessario ai fini della partecipazione alla presente iniziativa; tale codice è: 

“Buongiorno Risparmio”. 

Tutti coloro che, tra il 17 luglio e il 15 agosto 2021, sottoscriveranno un contratto di fornitura per le 

utenze di energia elettrica, gas o internet chiamando telefonicamente il call center di Selectra e 

comunicando di essere in possesso del suddetto codice promozionale, avranno diritto di ricevere per 

ciascuna utenza per la quale è stato sottoscritto il contratto, una gift card Pam Panorama Alatri del 

valore di € 15,00 (maggiori informazioni al successivo punto). 

Si precisa che non saranno ritenute valide le sottoscrizioni effettuate secondo modalità diverse da 

quelle indicate nel presente regolamento. 

 

7.             Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da 1 gift card Pam Panorama Alatri del valore di € 15,00. 

Si prevede la distribuzione di n°100 gift card e il valore totale stimato dei premi ammonta a 1.500,00 

euro (iva non imponibile). 

La gift card è spendibile presso l’ipermercato Panorama nel centro commerciale Panorama Alatri, via 

Casilina Nord, KM 81.6, 03011 Alatri (FR), su tutti i prodotti in vendita all’interno dell’ipermercato. 

Ha validità di 12 mesi dal momento dell’emissione. 

  

Limiti: sarà consegnata 1 gift card per ciascuna utenza per la quale è stato sottoscritto il contratto, 

al medesimo consumatore a cui l’utenza è intestata, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 

8.“Consegna dei premi”. Si può partecipare solo una volta per la medesima utenza di energia 

elettrica, gas o internet. 

  

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 

nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 

  

https://selectra.net/buongiorno-risparmio
https://selectra.net/buongiorno-risparmio


8.             Consegna dei premi 

Le gift card saranno consegnate in conformità al DPR 430/2001, art. 1, comma 3, solo dopo che 

Selectra abbia accertato il buon esito della sottoscrizione del contratto: in particolare, Selectra 

effettuerà i dovuti controlli di tipo tecnico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: zona coperte 

dall’erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, gas e internet) ed amministrativo (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: correttezza dei dati anagrafici, assenza di morosità pregresse, 

mancato esercizio del diritto di recesso/ripensamento). In caso di esito negativo, il partecipante non 

avrà diritto a ricevere il premio. 

Esclusivamente previa validazione da parte di Selectra della sottoscrizione del contratto nei termini 

indicati al presente paragrafo, il premio verrà inviato via mail in formato digitale all’indirizzo email 

fornito dal consumatore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Con il ricevimento a mezzo e-mail del premio, i destinatari ne acquisiranno la piena titolarità e 

disponibilità, assumendo, per l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, 

quella per la custodia, la perdita, il furto, la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in 

qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo del codice identificativo unico, con 

conseguente manleva da ogni responsabilità per la Società promotrice e la Società delegata. 

Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice per eventuali errori nella comunicazione 

dei dati da parte dei partecipanti nel momento della registrazione dei dati anagrafici: è responsabilità 

del partecipante fornire un indirizzo email valido e funzionante. 

  

9.           Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

  

10.           Pubblicità della promozione 

Il Promotore comunicherà la promozione all’interno del centro commerciale Panorama di Alatri, sul 

sito www.selectra.net/buongiorno-risparmio e su altri canali digitali (canali social media, annunci 

Google, ecc). Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.selectra.net/buongiorno-

risparmio. 

  

 

 

https://selectra.net/buongiorno-risparmio
https://selectra.net/buongiorno-risparmio
https://selectra.net/buongiorno-risparmio


11.           Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, 

comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata 

Promosfera srl - via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata 

per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

  

12.           Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 

le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia 

fidejussoria pari al 20% del montepremi. 

  

13.           Informativa privacy 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

In conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”) e al Regolamento UE 

679/2016 (“GDPR”), Selectra Italia Srl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali forniti 

dai Partecipanti, informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, in modo da garantirne la loro sicurezza. L’informativa privacy sul trattamento dei dati 

è sempre disponibile al seguente link: https://selectra.net/note-legali. 

La informiamo che Selectra Italia Srl Titolare del trattamento svolge il trattamento dei Suoi dati 

personali per: 

- gestire la Sua richiesta di partecipazione all’Operazione a premi; 

- eseguire tutte le attività necessarie ed utili ai fini dello svolgimento di quanto previsto nel relativo 

regolamento. 

Previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, il Titolare può trattare 

i Suoi dati personali per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa privacy sul trattamento 

dei dati disponibile al seguente link: https://selectra.net/note-legali. 

I dati personali trattati dal Titolare includono, a titolo esemplificativo: 

- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita); 



- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email) - dati di profilazione e 

marketing (es. interessi e passioni) previo suo specifico consenso che potrà offrire in sede di 

adesione all’operazione a premi; 

- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate. 

I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di privacy, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali essi sono trattati o per l'adempimento ad obblighi di legge. 

In relazione alle attività di gestione dell’operazione a premi, i Suoi dati verranno conservati per tutto 

il periodo di adesione all’operazione a premi e, in ogni caso, per il periodo necessario allo svolgimento 

delle attività previste nel regolamento dell’operazione stessa. 

I dati anagrafici relativi ad interessi e passioni trattati per esclusive finalità di marketing e 

profilazione connessa al marketing, sono conservati: 

- durante l’Operazione a premi per tutta la durata della stessa; 

- dopo la cessazione dell’Operazione a premi per 48 mesi dall'adempimento conclusivo della stessa. 

In caso di richiesta da parte delle Autorità i tempi di conservazione sopra indicati potranno essere 

estesi, mentre in caso di contenzioso i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla definizione 

dello stesso. 

Il trattamento sarà effettuato dal personale autorizzato che abbia necessità di averne conoscenza 

nell’espletamento delle proprie attività, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 

dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Previo Suo specifico 

consenso, le attività di marketing potranno essere realizzate attraverso modalità indicate nel link: 

https://selectra.net/note-legali. 

Tutti i dati personali richiesti sono strettamente funzionali alla gestione della Sua partecipazione 

all’operazione a premi e la mancata raccolta ne preclude la partecipazione. 

Previo Suo espresso e specifico consenso, i dati e recapiti da Lei forniti potranno essere utilizzati per 

lo svolgimento di attività di marketing, come definite ed indicate nel link: https://selectra.net/note-

legali ovvero per svolgere attività finalizzate all’analisi delle abitudini e scelte di consumo 

(profilazione connessa al marketing) da parte del Titolare. 

Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati e recapiti per le finalità di profilazione e marketing 

non le impedisce comunque la partecipazione all’operazione a premi. 

Il Regolamento Privacy Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, come specificati nel link 

https://selectra.net/note-legali, a cui si rinvia. 


