REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
"Vinci Buoni Fornitura con Clima Più”

IMPRESA PROMOTRICE
Linea Più S.p.A. a socio unico (di seguito “Linea Più”) con sede legale in Pavia, via Donegani 21 – P.IVA
01275720199.

DENOMINAZIONE
Operazione a premi “Vinci Buoni Fornitura con Clima Più” (di seguito, l’“Operazione”).

TERRITORIO
Tutti i Comuni della Lombardia nei quali è possibile attivare l’Offerta Clima Più.

PERIODO DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’Operazione a premi avrà durata dal 4 maggio 2018 al 30 settembre 2018 (di seguito, “Periodo
dell’Operazione”). I premi potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2018.

OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere l’offerta Clima Più di Linea Più avente ad oggetto l’acquisto di
condizionatori Samsung e Innova.

DESTINATARI
Parteciperanno all'Operazione tutti i destinatari dell’offerta Clima Più di Linea Più che aderiranno alla
stessa durante il periodo dell’Operazione e completeranno il processo di acquisto con l’installazione di
uno o più condizionatori offerti a catalogo (di seguito, “Partecipanti”).
Per aver diritto al premio, a partire dal quindicesimo giorno successivo all’installazione dei prodotti
acquistati, i Partecipanti dovranno comunicare al numero Verde 800 189 600 il proprio codice fiscale e il
numero identificato (POD) di una fornitura di energia elettrica a mercato libero con Linea Più attiva presso
l’unità immobiliare di installazione dei prodotti acquistati.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni all’Operazione effettuate secondo modalità diverse da
quelle indicate nel presente regolamento.

PREMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
I Partecipanti che richiederanno il premio secondo le modalità riportate al paragrafo precedente
riceveranno un Buono Fornitura del valore di € 100,00 IVA inclusa, che verrà accreditato nelle bollette
relative alla fornitura di energia elettrica indicata in fase di richiesta. Il Buono potrà essere accreditato
esclusivamente su forniture di energia elettrica a mercato libero con Linea Più attive presso l’unità
immobiliare di instalallazione dei prodotti acquistati aderendo all’offerta Clima Più e per le quali non
sussista uno stato di morosità.
I Buoni Fornitura non sono cedibili e verranno accreditati in modalità automatica, entro sei mesi dalla
richiesta. È specificatamente escluso l’accredito di Buoni Fornitura su forniture diverse da quelle sopra
indicate.
A seguito dell’adesione all’offerta Clima Più, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di
installazione dei prodotti acquistati, il Partecipante dovrà contattare il Contact Center di Linea Più al
numero verde 800 189 600 per richiedere l’accredito del Buono Fornitura. Il Partecipante dovrà qualificarsi
fornendo all’operatore il Codice Fiscale indicato nel contratto di adesione all’offerta Clima Più. A seguito
della richiesta del Partecipante, Linea Più emetterà una fattura dedicata, nella quale verrà riportato
l’importo complessivo del Buono Fornitura spettante; tale importo verrà successivamente scalato dalle
somme addebitate nella prima bolletta utile relativa alla fornitura selezionata, ad eccezione delle somme
per corrispettivi non relativi a consumi (ad esempio: lavori, deposito cauzionale o altri prodotti e servizi).
Qualora l’ammontare della prima bolletta utile risultasse inferiore al valore del Buono, il credito residuo
verrà scalato dalle successive bollette fino ad esaurimento. Nel caso di interruzione della fornitura,
eventuali crediti residui non verranno rimborsati e non potranno essere trasferiti su altre forniture.
I Buoni Fornitura non sono convertibili in denaro e avranno validità di un anno a decorrere dalla data di
emissione della prima bolletta nella quale risulta accreditato il valore corrispondente al premio o parte di
tale valore. Alla scadenza del suddetto termine, l’eventuale valore residuo del Buono Fornitura verrà
azzerato, senza possibilità di riconoscimento di qualsiasi forma di compensazione.
In caso di recesso o risoluzione del contratto di Acquisto dei prodotto oggetto dell’offerta Clima Più , il
partecipante non avrà diritto a al Buono Fornitura.
Il Buono Fornitura dovrà essere richiesto entro e non oltre il 31/12/2018. I Partecipanti che richiederanno
il Buono Fornitura oltre tale data non avranno diritto al premio.
In caso di adesione a più offerte Clima Più per la stessa unità abitativa, il Partecipante avrà comunque
diritto ad un solo Buono Fornitura.

MONTEPREMI TOTALE
Nel corso dell’Operazione si prevede di erogare:
•

n° 120 Buoni Fornitura Linea Più per un montepremi complessivo stimato pari a € 12.000 (IVA
inclusa).

Linea Più assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i Partecipanti all’operazione a premi che
soddisferanno le condizioni stabilite dal presente regolamento, anche se risulteranno in numero superiore
rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’Operazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Finalità del trattamento
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, nel
quadro del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Linea Più
S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti in occasione della
partecipazione all’Operazione verranno trattati al fine di identificare i Partecipanti, supportare le attività
previste nel presente Regolamento, comunicare agli interessati l’esito dell’Operazione ed erogare i relativi
premi.
2. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato, 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. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, i Suoi dati verranno conservati, con riferimento alle finalità indicate al punto 1 che precede,
per il periodo necessario allo svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.
3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati personali trattati nell'ambito dell’Operazione sono strettamente funzionali alle finalità dichiarate
e sono utilizzati esclusivamente per assicurare il corretto svolgimento del’Operazione stessa.
Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per poter partecipare alla sopra citata
operazione a premi.
4. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale incaricato
che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo esemplificativo,
il personale preposto alla gestione dell’Operazione).
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività
connesse e strumentali alla gestione dell’Operazione e ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche nei casi

previsti dalle vigenti disposizioni legislative e con le modalità al riguardo consentite. Il Titolare si riserva,
inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza
della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.
I Suoi dati personali non verranno diffusi.
5. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Linea Più S.p.A., con sede legale a Pavia in via Donegani, 21.
Sono state nominate responsabili del trattamento dei dati personali alcune società che forniscono a Linea
Più S.p.A. specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quella svolta
dal Titolare del trattamento.
Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo dpo.privacy@a2a.eu.
6. Diritti dell’Interessato
Il Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quelli di chiedere al titolare del trattamento:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso).
• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).
• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal sopra citato Regolamento (diritto
all'oblio).
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal sopra citato Regolamento
(diritto di limitazione).
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità).
Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso
un Paese terzo, potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi all’Ufficio Risk Management &
Compliance di Linea Holding Group S.P.A., Via Dell’Innovazione Digitale n.3, 26100 - Cremona o inoltrare
una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: privacy@linea-piu.it
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento del
Parlamento Europeo n. 2016/679/UE.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tutta la comunicazione relativa all’Operazione sarà conforme al presente regolamento, che sarà
consultabile sul sito www.linea-piu.it
Linea Più si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti dell’operazione, fatti salvi i diritti acquisiti dai
destinatari. Ogni modifica/variazione verrà resa nota per tempo mediante integrazioni del presente
regolamento e relativa comunicazione sul sito www.linea-piu.it, nonché attraverso altri mezzi ritenuti idonei
a garantire la tempestiva informazione dei destinatari.

NOTE FINALI
Il regolamento completo, identico a quello disponibile in originale presso la sede operativa di Linea Più
S.p.A. – via Donegani 21, Pavia e sarà disponibile sul sito www.linea-piu.it .
A garanzia dei premi promessi, il promotore ha provveduto a prestare cauzione tramite fidejussione a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di Euro € 2.400,00 (IVA inclusa) pari al 20% del valore del
montepremi previsto per il periodo dell’Operazione (ex Art. 7, comma 1, DPR 430/2001).
L'Operazione è rivolta ai clienti finali, pertanto sui premi assegnati non saranno effettuate ritenute a titolo
IRPEF.
Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento troverà applicazione quanto previsto dalla
disciplina del DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Per Linea Più S.p.A.
Il Direttore Generale

