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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“Benvenuto in Aeclanum Energia” 

Soggetto Promotore 

AECLANUM ENERGIA S.R.L., con sede legale in Piazza Vittoria, snc – 83036 Mirabella Eclano (AV), Partita IVA 
02997570649 

Periodo di Svolgimento 

Dal 01/07/2021 al 31/12/2021 

Area della Promozione 

L'operazione è valida nelle aree in cui Aeclanum Energia opera e in tutte le aree del territorio nazionale italiano in cui 
le offerte di gas naturale e/o energia elettrica per il cliente siano attivabili. 

Finalità 

Diffondere la conoscenza del marchio Aeclanum Energia, dei suoi prodotti e dei suoi servizi di somministrazione di 
energia elettrica e gas, nonché di acquisire nuovi Clienti attraverso la stipula di nuovi contratti di fornitura di energia 
elettrica e/o gas con Aeclanum Energia per il mercato libero. 

Destinatari 

I Destinatari dell’iniziativa sono tutti i nuovi clienti titolari di un contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas con 

altro operatore che, nel periodo promozionale, passeranno ad Aeclanum Energia sottoscrivendo un contratto di 

fornitura di Energia Elettrica o Gas di qualsiasi tipologia (switching). 

Sono Esclusi dalla partecipazione alla presente promozione i nuovi clienti di Aeclanum Energia che sottoscriveranno 

un contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas per un punto di fornitura non attivo (subentro e nuova attivazione) 

o coloro i quali diventino intestatari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o Gas con Aclanum Energia già attivi 

con diverso intestatario (voltura). Inoltre non possono beneficiare della promozione, i clienti di Aeclanum Energia già 

titolari di contratti di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas che nello stesso periodo promozionale abbiano esercitato 

il recesso dallo stesso. 

Oggetto della Promozione 

L’Oggetto della promozione è la stipula di contratti di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas di qualsiasi tipologia con 

Aeclanum Energia. A tutti coloro che nel periodo sopraindicato sottoscriveranno, tramite qualsiasi canale di vendita di 

Aeclanum Energia, riceveranno un bonus, in ragione dei contratti stipulati, corrisposti direttamente in fattura 

(l’importo di Euro 25,00 riconosciuti per un nuovo contratto di Energia Elettrica ed Euro 25,00 riconosciuti per ogni 

nuovo contratto di Gas). 

Si precisa che ogni richiesta di nuova fornitura dovrà essere confermata da Aeclanum Energia, a valle della effettiva 

attivazione dei punti di fornitura di Energia Elettrica o di Gas oggetto della richiesta. Il premio è subordinato al vincolo 

del mantenimento contrattuale per un periodo di mesi 24; in caso di cessazione anticipata e/o recesso anticipato per 

cause imputabili al Cliente, Aeclanum Energia addebiterà al Cliente l’importo di Euro 25,00, pari al bonus accreditato 

sulla prima fattura. Inoltre Aeclanum Energia si riserva il diritto di addebitare sulla prima fattura utile l’importo di Euro 

25,00 del bonus nel caso in cui il Cliente, nel corso del rapporto contrattuale, nei primi 24 mesi non sia regolare e 

puntuale nel pagamento di tutte le fatture. 
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La seguente Promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso di validità o con bonus già concessi. 

Premio e modalità di erogazione 

Il Premio consiste in un bonus di Euro 25,00 che verrà accreditato da Aeclanum Energia sulla prima fattura utile emessa 

a tutti i coloro che nel periodo sopra indicato stipuleranno un contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas nel 

periodo sopraindicato. 

Regolamento – Pubblicità e modifiche 

La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato resterà 

depositato e custodito presso la sede di Aeclanum Energia in Piazza Vittoria, snc - 83036 Mirabella Eclano (AV) per 

tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione e sarà messo a disposizione nella 

sezione dedicata sul sito internet del Promotore (www.aeclanumenergia.com). 

Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti dai Partecipanti. 

Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei relativi avvisi che saranno messi a 

disposizione dei Destinatari dal Promotore sul proprio sito internet. 

Il Promotore si riserva di proporre, nel corso del periodo di promozione, condizioni più favorevoli di partecipazione 

dandone comunicazione ai Destinatari con le modalità utilizzate per la comunicazione del Regolamento originario. 

La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sui canali di 

comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà di utilizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sul sito web aziendale (www.aeclanumenergia.com), Social Network (Facebook, Instagram, Linkedin), email, telefono, 

SMS, brochure, manifesti e locandine. 

Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito 

www.aeclanumenergia.com. 

Trattamento dei Dati Personali 

Aeclanum Energia S.r.l.  con sede legale in Piazza Vittoria, snc - 83036 Mirabella Eclano (AV), P. IVA 02997570649 in 

qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti alla presente 

operazione a premi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione 

all’operazione stessa. 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Operazione sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/2003) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Il conferimento dei dati personali dei partecipanti alla presente operazione a premi è facoltativo ma, essendo 

presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe 

comportare l’impossibilità di parteciparvi. 

I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

Esclusivamente per le finalità sopra illustrate, i dati personali potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi, 

che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno essere 

trattati da soggetti preposti alla gestione dell’operazione a premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento. Il 

trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
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Ai sensi degli articoli 15 – 22 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), in relazione ai Dati Personali trattati l’interessato 

ha il diritto di: 

i. Accendere e chiederne copia; 

ii. Richiedere la rettifica; 

iii. Richiedere la cancellazione; 

iv. Ottenere la limitazione del trattamento; 

v. Opporsi al trattamento; 

vi. Ricevere i suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

vii. Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. 

Per l’esercizio dei diritti e per la revoca del consenso l’interessato potrà inviare una comunicazione scritta alla casella 

di posta elettronica: info@aeclanumenergia.com. 

Il Titolare ha inoltre nominato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”) che può essere 

contattato all’indirizzo e–mail: direzione@aeclanumenergia.com per tutte le questioni relative al trattamento dei dati 

personali e all’esercizio dei diritti. 

L’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali mediante: 

a. Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11 - 00187 Roma (RM) 

b. E-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it; oppure per Pec all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it; 

c. Fax al numero: 06/69677.3785 

Informativa privacy completa è disponibile sul sito www.aeclanumenergia.com. 

 

 

Mirabella Eclano, 30/06/2021 
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