
 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

“Edison Energia ti premia” 

 

Promotori 

La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa da: 

EDISON ENERGIA S.p.A. con sede in Milano (MI) - Foro Buonaparte, 31- Codice Fiscale e Partita 

IVA: 08526440154 (di seguito, “Edison Energia”) 

 

In associazione con 

AMAZON EU Srl - Succursale Italiana in Milano – Viale Monte Grappa 3/5 – Codice Fiscale e 

Partita IVA: IT08973230967 (di seguito, “Amazon”). 

 

Servizi e prodotti oggetto della promozione 

L’Operazione promuove: 

A. l’adesione a distanza (on-line), esclusivamente a fronte di richiesta di cambio di fornitore o 

nuova attivazione su contatore preposato, di contratti con Edison Energia aventi ad oggetto 

l’erogazione di energia elettrica ad uso domestico o l’erogazione di gas naturale a clienti 

domestici con uso riscaldamento, con modalità di pagamento del corrispettivo dovuto 

tramite addebito diretto su conto corrente o bollettino postale, aderendo alle offerte 

denominate: 

▪ Edison Luce Prezzo Fisso 12 

▪ Edison Gas Prezzo Fisso 12 

e di seguito definite “Offerte Promozionate”. 

 

B. La visualizzazione e l’eventuale acquisto (non vincolante ai fini della partecipazione 

all’Operazione) sul sito di commercio elettronico accessibile all’URL https://www.amazon.it/  

(di seguito, “Sito Amazon.it”) di una selezione di prodotti (di seguito, “Prodotti 

Promozionati”) di cui all’elenco completo consultabile nei Termini e Condizioni presenti alla 

https://www.amazon.it/b?node=14838825031


   

Pag. 2 di 6 
 

pagina www.amazon.it/edison. Si precisa che tale selezione di prodotti, fermo restando che 

il relativo acquisto non è vincolante ai fini della partecipazione all’Operazione, sarà 

aggiornato a far data dal 9 dicembre 2019, mantenendo la medesima definizione di “Prodotti 

Promozionati”. 

 

Ai fini di maturare il diritto al premio promesso con l’Operazione (come nel seguito descritto), 

l’adesione alle Offerte Promozionate dovrà avvenire mediante accesso ad una specifica pagina 

del sito internet Amazon dedicata all’Operazione, operativa alla URL 

https://www.amazon.it/edison (di seguito “URL Dedicata”), accessibile da tutti i clienti o 

potenziali clienti Amazon che navigano sul sito Amazon o cliccano sui banner presenti nelle 

pagine dei Prodotti Promozionati, senza preventivo obbligo di acquisto di tali prodotti, previo 

inserimento – durante la procedura di adesione – di un codice promozionale pubblicato sulla 

suddetta pagina web (di seguito, “Codice Promozionale”). 

Inoltre, quale ulteriore modalità di pubblicizzazione dell’Operazione, qualora un cliente Amazon 

decidesse liberamente di acquistare uno tra i Prodotti Promozionati e per quanto tale acquisto 

non sia vincolante ai fini di partecipare all’Operazione, riceverà (da Amazon) un’e-mail 

contenente anch’essa il Codice Promozionale e il link di accesso alla URL Dedicata. 

 

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti all’Operazione che: 

▪ per cambio di fornitore si intende il passaggio da una fornitura di energia elettrica ad uso 

domestico o di gas naturale a clienti domestici con uso riscaldamento, già in essere ed erogata 

da altro gestore, alla richiesta di attivazione della medesima fornitura da parte di Edison 

Energia; 

▪ per nuova attivazione su contatore preposato si intende la richiesta di attivazione di una 

nuova fornitura di energia elettrica ad uso domestico o di una nuova fornitura di gas naturale 

a clienti domestici con uso riscaldamento, non ancora in essere e non già erogata da altro 

gestore; 

▪ non darà diritto di aderire all’Operazione la sottoscrizione di contratti inerenti alle Offerte 

Promozionate se sottoscritti tramite canali commerciali diversi dalla URL Dedicata o in caso 

di mancato inserimento del Codice nell’ambito della procedura di adesione;  

http://www.amazon.it/edison
https://www.amazon.it/edison
https://www.amazon.it/edison
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▪ non darà diritto di aderire all’Operazione la sottoscrizione di contratti diversi da quelli inerenti 

alle Offerte Promozionate; 

▪ le Offerte Promozionate, essendo ad uso domestico, sono rivolte esclusivamente a 

consumatori e, conseguentemente, non possono essere oggetto di richiesta di adesione da 

parte di titolari di partita IVA per utenze ad uso professionale/aziendale; 

▪ l’accesso al Sito Amazon.it e all’URL Dedicata si intende gratuito, fermi restando i normali 

costi di connessione alla rete internet, secondo tariffe praticate dal fornitore di connettività 

di appartenenza. 

 

Periodo Promozionale 

Il Codice Promozionale potrà essere ottenuto, con le modalità di cui al presente regolamento 

(quindi anche senza acquisto di un Prodotto Promozionato) dal 4 novembre 2019 al 31 dicembre 

2019 (di seguito, “Periodo Ottenimento Codice”). 

Al fine di maturare il diritto al premio promesso, l’adesione alle Offerte Promozionate, mediante 

URL Dedicata e previo inserimento del Codice Promozionale, dovrà avvenire dal 4 Novembre 

2019 al 31 gennaio 2020 (di seguito, “Periodo di Adesione”). 

 

Ambito territoriale 

L’intero territorio nazionale italiano. 

 

Destinatari 

Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e: 

1) già intestatari di una fornitura di energia elettrica o gas naturale per uso domestico che 

intendano cambiare fornitore; 

oppure  

2) già dotati di un contatore preposato che intendano attivare e diventare intestatari di una 

nuova fornitura di energia elettrica per uso domestico o gas naturale per uso domestico 

– riscaldamento;  

i quali, nel Periodo di Adesione, dopo aver ottenuto il Codice Promozionale (durante il Periodo 

Ottenimento Codice), sottoscriveranno con Edison Energia una richiesta di attivazione, per 
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cambio di fornitore o nuova attivazione su contatore preposato, aderendo ad una o entrambe le 

Offerte Promozionate, mediante la URL Dedicata e fermo restando che la suddetta fornitura 

dovrà risultare successivamente attivata (di seguito, “Nuovi Clienti Edison Energia”). 

Si intendono espressamente esclusi dai destinatari i dipendenti di Edison Energia. 

 

Premio 

Ogni premio consiste in un buono regalo del valore di 30€ (IVA non esposta) utilizzabile per 

acquisti mediante commercio elettronico sul sito Amazon.it (di seguito, “Buono Regalo 

Amazon.it”), come da condizioni generali disponibili all’URL: http://www.amazon.it/buoni-

regalo-termini-condizioni. 

Il Buono Regalo Amazon.it e il saldo residuo dello stesso hanno validità di dieci anni a partire dalla 

data di emissione (non anteriore al 4 novembre 2019).  

Il Buono Regalo Amazon.it non può essere ricaricato, rivenduto o convertito in denaro. Il saldo 

residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un 

altro account Amazon.it.  

Il Buono Regalo Amazon.it non può, in ogni caso, essere utilizzato per acquistare altri Buoni 

Regalo. Il Buono Regalo sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”) 

ottenibile dal rispettivo vincitore con le modalità nel seguito descritte.  

Le condizioni d’uso generali dei Buoni Regalo possono essere consultate al seguente indirizzo: 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201936990  

 

Modalità di partecipazione 

Dopo aver ottenuto il Codice Promozionale (mediante accesso diretto alla URL Dedicata o previa 

ricezione dell’e-mail inviata da Amazon qualora venga facoltativamente acquistato un Prodotto 

Promozionato) durante il Periodo Ottenimento Codice, sempre dalla URL Dedicata e fino al 

termine del Periodo di Adesione sarà possibile accedere alla procedura per aderire ad una delle 

Offerte Promozionate, consistente nella compilazione di un modulo online oppure richiedendo 

di essere contattati al proprio numero di telefono e fornendo in entrambi i casi (ossia 

indipendentemente dalla modalità utilizzata, modulo online o richiesta di ricontatto telefonico) 

tutte le informazioni obbligatorie, che includeranno: 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201936990
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1. Una casella di posta elettronica valida; 

2. Un numero di cellulare 

3. Nome, cognome e codice fiscale 

4. L’identificativo univoco del punto di fornitura (di seguito il “POD” per l’energia elettrica e 

“PDR” per il gas) come pubblicato sulla fattura inerente alla fornitura di energia elettrica 

ad uso domestico o di gas naturale ad uso riscaldamento già emessa dal precedente 

fornitore 

5. Il Codice Promozionale. 

 

Una volta conclusa la procedura di adesione contrattuale alle Offerte Promozionate, online o 

durante il ricontatto telefonico e qualora non venga esercitato il diritto di recesso (c.d. diritto di 

ripensamento, da esercitarsi entro i termini previsti dal Codice del Consumo, come previsto in 

caso di adesione a distanza) sarà acquisito il requisito di Nuovo Cliente Edison e sarà maturato il 

diritto al Buono Regalo Amazon.it. 

Pertanto, nel solo caso in cui successivamente alla richiesta di adesione ad una tra le Offerte 

Promozionate dovesse essere esercitato il suddetto diritto di ripensamento, verrà meno il diritto 

al Buono Regalo Amazon.it in quanto sarà venuto meno il requisito previsto per essere Nuovo 

Cliente Edison Energia. 

Qualora un Nuovo Cliente Edison Energia sottoscriva entrambe le Offerte Promozionate presso 

il medesimo punto di fornitura (esempio: abitazione principale) avrà diritto a due Buoni Regalo 

Amazon.it. 

Il Buono Regalo Amazon.it sarà inviato, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dal 

Nuovo Cliente Edison Energia al momento dell’adesione all’Offerta Promozionata, entro 30 giorni 

dall’effettiva attivazione della fornitura oggetto dell’Offerta Promozionata stessa. 

 

Comunicazione/Pubblicità 

I messaggi che informeranno i consumatori dell’Operazione e delle relative condizioni di adesione 

saranno conformi al presente Regolamento e saranno veicolati tramite il Sito Amazon.it 

attraverso le pagine dedicate ai Prodotti Promozionati nonché comunicazione a mezzo e-mail 

inviata ai Clienti Amazon che dovessero facoltativamente acquistare un Prodotto Promozionato. 
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Pubblicazione e modifiche del Regolamento 

Il presente regolamento, identico a quello autocertificato conservato in originale – per i tempi 

previsti dalla normativa vigente – presso la sede del soggetto delegato (all’indirizzo nel seguito 

indicato) sarà accessibile ai consumatori: 

• durante il Periodo Ottenimento Codice: sul Sito Amazon.it e alla URL Dedicata 

• durante il Periodo di Adesione: alla URL Dedicata 

Edison Energia e Amazon si riservano il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente 

regolamento, senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. Le eventuali modifiche 

o integrazioni del presente regolamento saranno comunicate ai destinatari con le medesime 

modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  

 

Soggetto delegato per l’Operazione (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Digital 

Contest s.r.l. con sede in Torino, Via Papacino, 2 - Codice Fiscale e Partita IVA: 11149960012. 

 

Montepremi stimato 

Si prevede di consegnare Buoni Regalo Amazon.it per un valore complessivo di Euro 75.000,00 

(IVA non esposta) salvo conguaglio. 

 

Cauzione 

Edison Energia ha prestato cauzione, pari al 20% del montepremi stimato, a favore del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

 

Dati Personali 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Operazione avverrà in ottemperanza alla 

vigente normativa applicabile sulla tutela dei dati personali, nel rispetto dell’informativa presente 

sul Sito Amazon.it e pubblicata alla URL Dedicata. 


