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“VINCI con la BOLLETTA DIGITALE”
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

1) CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Geal SpA con sede in viale Luporini, 1348 – 55100 S.Anna Lucca Codice Fiscale e P. Iva
01494020462.

2) SOGGETTO DELEGATO
Sdm S.r.l. – via Ariberto 24 – 20123 Milano, C.F./P.IVA 12079020157

3) QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare dal giorno 16/05/2022 al 12/12/2022. Sono previste n. 3 estrazioni di premi,
rispettivamente:
1^ - entro il 15/07/2022
2^ - entro il 17/10/2022
3° - entro il 31/12/2022

4) CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso i seguenti tre diversi gruppi:
a) Utenti di GEAL ossia tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto di fornitura e che
hanno già attivo il servizio di bolletta web;
b) Utenti di GEAL ossia tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto di fornitura e che
attiveranno il servizio di bolletta web entro le date descritte nel paragrafo 8 del presente
regolamento;
c) Nuovi utenti GEAL ossia tutti i soggetti che sottoscriveranno un contratto di fornitura e che
attiveranno il servizio di bolletta web entro le date descritte nel paragrafo 8 del presente
regolamento.
Saranno ammessi alla partecipazione al concorso tutti i 3 gruppi come sopra definiti
esclusivamente nei seguenti casi:
-

L’utente è una persona fisica con fornitura uso domestico, sia domestico residente che
domestico non residente;
L’intestatario del contratto è di età uguale o superiore ai 18 anni alla data di partecipazione
al concorso, residente e/o domiciliato sul territorio italiano.

Sono esclusi dalla partecipazione:
-

Tutti gli utenti diversi da quelli antecedentemente definiti;
Tutti gli utenti che alle date di estrazione, risultino dipendenti della Società promotrice;
Tutti gli utenti titolari di utenze che, alle date di estrazione, risultino inadempienti verso le
norme contrattuali di GEAL, ovvero, a mero titolo esemplificativo, risultino in stato di
morosità (ossia di mancato pagamento anche solo di una bolletta scaduta da almeno 15
giorni per un importo complessivo maggiore o uguale a euro 10,00) o di mancata
effettuazione della voltura.

5) QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di premiare gli utenti di GEAL e di incentivare l’attivazione della bolletta
web (ricezione della bolletta tramite e-mail).

6) COM’È PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il concorso è pubblicizzato sul sito internet e sui canali social del Promotore, tramite la bolletta
cartacea e annunci sui quotidiani locali. Altre forme di comunicazione potranno essere
pianificate e saranno conformi al presente regolamento. Il presente Regolamento sarà
disponibile sul sito www.geal-lucca.it.

7) COME PARTECIPARE
Nel periodo dal 16/05/2022 al 12/12/22 tutti i destinatari previsti nel paragrafo 4 potranno
partecipare al concorso accedendo al sito www.geal-lucca.it seguendo la procedura di
registrazione indicata: fornendo tutti i dati indicati come obbligatori (nome e cognome, codice
fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice dell’utenza di cui è titolare) e rilasciando il
consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso visione dell’informativa privacy.
Il Promotore procederà alla verifica delle partecipazioni ed ad inserire i partecipanti nelle
apposite liste degli aventi diritto sulla base del Codice Fiscale registrato e della data di
registrazione al concorso.
Precisazioni
-

Alle date di estrazione il servizio di bolletta web deve risultare attivo nella fornitura;
diversamente il premio non potrà essere assegnato al vincitore.
Gli utenti di GEAL possono attivare il servizio di bolletta web attraverso le seguenti
modalità:
o Sul sito www.geal-lucca.it;
o Scrivendo una mail ad uffutenti@geal-lucca.it;
o Tramite sportello on line al link https://portale.geal-lucca.it/;
o Tramite la App GEAL.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link https://www.geal-lucca.it/bolletta-eglossario/come-averla-online/.
-

-

-

-

Gli utenti titolari di più contratti di fornitura ad uso domestico, potranno registrarsi al
concorso più volte compilando nuovamente il formulario di registrazione con i relativi
numeri di utenza.
Ciascun utente indipendentemente dal numero di utenze potrà vincere uno solo dei premi
in palio in ciascuna estrazione.
Non saranno considerati validi ai fini dell’ammissione all’estrazione finale i codici fiscali
registrati che alla data dell’estrazione non hanno attiva la fornitura (processo di
attivazione/subentro non concluso) oppure sia cessata.
Alla data dell’estrazione deve risultare attiva la fornitura che ha consentito l’inserimento nel
file degli aventi diritto ai premi e non deve essere stata inviata richiesta di disdetta;
diversamente il premio non potrà essere assegnato al vincitore;
Gli utenti che risultino in stato di morosità (ossia di mancato pagamento anche solo di una
bolletta scaduta da almeno 15 giorni per un importo complessivo maggiore o uguale ad euro
10) non entreranno a far parte della lista degli aventi diritto al premio o se estratti come
vincitori, non avranno diritto a ricevere il premio in palio. Sono altresì esclusi dagli aventi
diritto al premio gli utenti non in regola con le norme contrattuali di GEAL.

8) VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE
Entro le scadenze di seguito indicate il Promotore fornirà i file contenenti gli aventi diritto a
partecipare alle assegnazioni dei premi.
Entro il 15/07/22, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore
e della Fede Pubblica, si procederà ad estrarre in modo manuale e casuale dal file contenente
tutti gli utenti che si saranno registrati al concorso nel periodo dal 16/05/22 al 30/06/22 (lista
1) n° 3 vincitori e n° 3 riserve per ciascun vincitore.
I vincitori estratti si aggiudicheranno rispettivamente:
1° estratto: n°1 Monopattino Elettrico del valore di euro 500,00
2° estratto: n°1 Tv 43” del valore di euro 600,00
3° estratto: n°1 Bicicletta elettrica del valore di euro 1.000,00
Entro il 17/10/22, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore
e della Fede Pubblica, si procederà ad estrarre in modo manuale e casuale dal file contenente
tutti gli utenti che si saranno registrati al concorso nel periodo dal 16/05/22 al 30/09/22 (lista
2) n° 3 vincitori e n° 3 riserve per ciascun vincitore.
I vincitori estratti si aggiudicheranno rispettivamente:
1° estratto: n°1 Monopattino Elettrico del valore di euro 500,00
2° estratto: n°1 TV 43” del valore di euro 600,00
3° estratto: n°1 Bicicletta elettrica del valore di euro 1.000,00

Entro il 31/12/22, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore
e della Fede Pubblica, si procederà ad estrarre in modo manuale e casuale dal file contenente
tutti gli utenti che si saranno registrati al concorso nel periodo dal 16/05/22 al 12/12/22 (lista
3) n° 4 vincitori e n° 3 riserve per ciascun vincitore.
1° estratto: n°1 Monopattino Elettrico del valore di euro 500,00
2° estratto: n°1 TV 43” del valore di euro 600,00
3° estratto: n°1 Bicicletta elettrica del valore di euro 1.000,00
4° estratto: n°1 TV 65” del valore di euro 1.600,00

9) COME ACCETTARE IL PREMIO
Ciascun utente risultato vincitore verrà informato con una comunicazione inviata all’indirizzo email indicato al momento della partecipazione.
Il premio potrà essere accettato solo dall’intestatario del contratto.
La comunicazione di vincita conterrà le istruzioni dettagliate per accettare il premio.
Per poter accettare la vincita il concorrente dovrà inviare via mail entro 72 ore dalla notifica di
vincita:
- Modulo sottoscritto dal vincitore ai fini dell’accettazione formale del premio e della
dichiarazione di non essere dipendente dalla società promotrice;
- Copia del documento di identità valido.
Le riserve subentreranno nei seguenti casi:
- qualora il vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti;
- in caso di irreperibilità del vincitore;
- nel caso in cui i dati di registrazione non corrispondano ai dati di intestazione del contratto;
- in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione;
- in caso il vincitore non rispetti i requisiti descritti nel paragrafo CHI PUO’ PARTECIPARE;
- per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Partecipante risultato
vincitore.
10) PREMI
N.
3
3
3
1

PREMI
Monopattino
TV 43”
Bicicletta elettrica
TV 65”

VALORE UNITARIO
500,00
600,00
1.000,00
1.600,00

VALORE TOTALE
1.500,00
1.800,00
3.000,00
1.600,00

11) MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di euro 7.900,00.

12) DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a: E.T.S. Centro
antiviolenza Luna a.p.s. via Ungaretti n. 86 località S.Concordio – Lucca - CF 92024030469
Saranno altresì devoluti alla stessa Fondazione i premi non assegnati perché vincitori o riserve non
risultavano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento per poter accedere al premio.
In tali casi non si procederà infatti a nuova estrazione.

13) PRECISAZIONI
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a
carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della
registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La Società si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il
premio non potrà essere assegnato / consegnato.
I premi saranno consegnati ai vincitori senza alcun onere a loro carico, entro 180 giorni dalla vincita
comunque in conformità al D.P.R. n. 430/2001 art. 1 comma 3.
La consegna dei premi fisici avverrà tramite spedizioniere selezionato: nessuna responsabilità è
imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso di consegna di un premio la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa
eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo
la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per
lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la confezione non rechi
segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato
o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere
il premio con motivazione scritta oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve
essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all’indicazione di indirizzi incompleti o dati personali errati da parte dei partecipanti o per
disguidi postali.
Si precisa che durante la consegna dei premi potranno essere realizzati servizi video/fotografici da
utilizzare sui canali digitali della Società Promotrice. Pertanto, nel caso, i Vincitori saranno invitati a
firmare la relativa liberatoria.

Nessuna responsabilità è a lui imputabile per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori e/o di
persone non adeguate per condizioni fisiche e/o mentali.
I premi non sono cedibili a terzi.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato né richiedere il valore corrispondente in denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o i messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria
in generale, software, linea telefonica per la connettività internet.
I nominativi dei vincitori (nome di battesimo e città) potranno essere resi disponibili sul sito e sui
canali social di proprietà della Società Promotrice.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione saranno preventivamente comunicate ai destinatari con le medesime modalità
di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.

14) ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
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 mediante fideiussione,
a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.
La società promotrice garantisce l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso.

15) COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Per la partecipazione al presente concorso, nonché per la successiva erogazione dei premi, è
richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, che rientrano nell’ambito di applicazione

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ovvero il Regolamento (UE)
679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (GDPR).
Ai sensi del GDPR, si informa che il Titolare del trattamento è GEAL SpA con sede legale in Lucca,
Viale Luporini 1348 Cap 55100, Codice Fiscale e Partita Iva 01494020462, che tratterà i dati
personali in modo lecito, corretto, trasparente e per le sole finalità sopra riportate. In conformità a
quanto previsto dall’art. 13 del GDPR il Titolare del trattamento rende disponibile l’informativa
concorsi a premi sul sito istituzionale raggiungibile al seguente link: https://www.geallucca.it/privacy-policy.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente Concorso attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nella predetta
informativa privacy.

