
IBERDROLA 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  

“IBERDROLA BEST SHOPPING” 
 
Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 
Iberdrola Clienti Italia S.r.l. con sede legale in Piazzale dell'Industria, 40, 00144, Roma - 
Capitale Sociale € 5.000.000 EUR  i.v., C.F./ P.IVA 10246981004.  
 
Art 2. SOGGETTO DELEGATO 
Jakala S.p.A., C.so di Porta Romana 15, Milano 20122, C.F. e P.IVA n. 08462130967 (di 
seguito, “Soggetto Delegato”). 
 
Art. 3: DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI 
IBERDROLA BEST SHOPPING (di seguito, il “Programma”). 
 
Art. 4: FINALITA’ 
L’operazione ha lo scopo di promuovere le offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas 
con modalità di sottoscrizione online.  
 
Art. 5: DESTINATARI 
Tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che nel periodo indicato 
attiveranno online una delle offerte1 luce e/o gas per uso domestico pubblicate nel sito 
www.iberdrola.it nel periodo di validità dell’operazione a premi (di seguito, “Partecipanti”). 
 
Art. 6: DURATA 
Dal 23/01/2020 al 27/02/2020. 
 
Art. 7: ESTENSIONE TERRITORIALE 
Tutte le aree geografiche del territorio nazionale in cui Iberdrola eroga i propri servizi di 
fornitura di gas e/o energia elettrica ai destinatari dell’operazione. 
 
Art. 8: MODALITA’ DI ADESIONE 
I Partecipanti potranno aderire all’operazione, a seguito della sottoscrizione online di una 
delle offerte2 luce e/o gas per uso domestico di Iberdrola (di seguito, “Offerte”). 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni all’Operazione effettuate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente regolamento. 
 
Art. 9: DESCRIZIONE GENERALE 
Tutti i Partecipanti che nel periodo indicato sottoscriveranno online sul sito 
www.iberdrola.it un’Offerta riceveranno in premio n. 1 Buono Regalo Amazon del valore di 
40 €. 
 
Si precisa che i Partecipanti riceveranno un Buono Regalo Amazon del valore di 40 € per 
ogni Offerta luce e/o gas per uso domestico sottoscritta online durante il periodo di 
partecipazione.  
 
Art. 10: MONTEPREMI e PREMI 
Si prevede di erogare un montepremi totale pari a 20.000,00 € (esente iva ex. Art. 2) 

                                                           
1
 Sono escluse le offerte Placet e Servizio tutela gas. 

2
 V. nota 1. 

http://www.iberdrola.it/
http://www.iberdrola.it/


i Partecipanti riceveranno un Buono Regalo Amazon del valore di 40 € per ogni Offerta 
luce sottoscritta online durante il periodo di partecipazione. 
 
Il Buono Regalo Amazon potrà essere utilizzato per l’acquisto dei prodotti commercializzati 
sul sito www.amazon.it. Il voucher ha validità 10 anni dall’emissione. Oltre tale termine il 
Buono non avrà più validità e non potrà più essere utilizzato. Il Soggetto promotore declina 
ogni responsabilità in merito alle condizioni di utilizzo del Buono Regalo Amazon né per 
eventuali danni o difetti dei prodotti acquistati col medesimo. 
 
Per utilizzare il Buono Regalo, il Partecipante dovrà accedere al sito 
www.amazon.it/utilizzare-buono-regalo, inserire il codice del Buono Regalo nella casella 
corrispondente e confermare cliccando su Aggiungi al mio account. 
Il saldo del Buono Regalo viene utilizzato automaticamente per pagare un ordine 
ammissibile. Se il saldo dell'ordine supera il valore del Buono Regalo, la differenza deve 
essere pagata con un altro metodo di pagamento. 
Al fine di utilizzare l'opzione 1-Click* è necessario inserire il codice del Buono Regalo nel 
proprio account Buono Regalo. Per maggiori informazioni su come utilizzare i Buoni 
Regalo, visitare www.amazon.it/buoniregalo. Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: 
amazon.it/gc-legal. 
 
Amazon.it non è uno sponsor della presente iniziativa. I Buoni Regalo Amazon.it possono 
essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni regalo 
non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it 
non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l'uso non autorizzato dei 
Buoni Regalo. I termini e le condizioni d'uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I 
Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU s.à.r.l. ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue 
affiliate. 
 
Art. 11: RICHIESTA E CONSEGNA PREMI 
A fronte di ogni contratto sottoscritto, il soggetto promotore procederà con l’invio di una 
comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal Partecipante all’atto della 
sottoscrizione dell’Offerta.  
I premi verranno inviati, a cura dell’azienda delegata Jakala S.p.A., entro 60 giorni dalla 
sottoscrizione dell’Offerta. 
Qualora, successivamente alla richiesta di adesione ad una delle offerte, dovesse essere 
esercitato il diritto di ripensamento (entro i termini previsti dal Codice del Consumo 
trattandosi di adesione a distanza) o non dovesse andare a buon fine secondo quanto 
indicato dalle clausole risolutive del contratto Iberdrola verrà meno il diritto al premio. 
 
Art. 12: ADEMPIMENTI E GARANZIE 
In relazione a quanto sin qui indicato si precisa inoltre che: 

 A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 20% del montepremi previsto. 

 La società promotrice si riserva di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto 
delle condizioni di partecipazione alla presente operazione. 

 Il partecipante non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

 La società promotrice, qualora non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva 
il diritto di sostituire i premi annunciati con premi della stessa natura di quelli promessi e 
comunque di valore non inferiore. 



 La partecipazione alla presente operazione è gratuita, fatti salvi eventuali costi delle 
connessioni ad internet necessarie per lo svolgimento delle azioni previste per il 
Partecipante, che rimarranno a carico di quest’ultimo secondo le tariffe previste dal 
proprio operatore. 

 Il Soggetto promotore declina ogni responsabilità in merito alle condizioni di utilizzo 
del premio né per eventuali danni o difetti dei prodotti acquistati coi medesimi. 

 
Art. 13: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
I Partecipanti potranno in qualsiasi momento avere informazioni sul proprio premio 
telefonando al numero 800 690 960. 
 
Tutto il materiale informativo e promozionale relativo all’operazione è conforme al presente 
Regolamento. 
Il presente Regolamento è consultabile sul Sito internet di Iberdrola 
(https://www.iberdrola.it/offerte-luce-gas) ed è a disposizione dei Partecipanti presso la 
società Jakala S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana 15. 
Iberdrola si riserva il diritto di modificare alcune caratteristiche dell’operazione, fatti in ogni 
caso salvi i diritti nel frattempo acquisiti dai Partecipanti. Ogni modifica/variazione verrà 
tempestivamente resa nota mediante integrazioni del presente regolamento e relativa 
pubblicazione sul Sito internet di Ibedrola. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati del partecipante è Iberdrola Clienti S.r.l. (il “Titolare”), 
con sede legale in Piazzale dell´Industria 40,00144 Roma, C.F. e P.IVA 10246981004.  
Il Titolare garantisce la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti svolti, conformemente 
alle prescrizioni del Regolamento Generale UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali (“Regolamento”).  
 
Data Protection Officer 
Il partecipante potrà rivolgersi al Data Protection Officer nominato dal Titolare per qualsiasi 
richiesta o domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, inviando una email 
all’indirizzo dpo@iberdrola.it.  
 
Fonti dei dati 
Dati rilasciati dal cliente al momento della sottoscrizione online di un contratto di fornitura elettrica 
e/o gas  IBERDROLA, in quanto la sola sottoscrizione online di un contratto di fornitura luce e/o 
gas comporta la partecipazione alla operazione a premi in oggetto.  
 

Finalità del trattamento  
I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati per le seguenti finalità: 

1. Raccolta della richiesta del premio 
2. Verifica del diritto al premio 
3. Invio del voucher agli aventi diritto 

 
Categorie di dati personali trattati 
Per le finalità sopra indicate, IBERDROLA potrà trattare, a seconda del caso, le seguenti 
categorie di dati personali: 
- dati anagrafici (es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tipo di documento, 
numero di documento); 



- dati di contatto (es. numero di telefono, e-mail,); 
 
Base giuridica del trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento dei dati per le finalità di cui sopra sono l’esecuzione di 
quanto al contratto da Lei sottoscritto e partecipazione all’operazione a premio e 
l’adempimento degli obblighi di legge cui il Titolare è soggetto.  
 
Destinatari dei Suoi dati personali 
I dati dei Destinatari non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione di società, 
anche appartenenti al Gruppo Iberdrola, nominate se necessario responsabili esterni del 
trattamento, che forniscono servizi utili per: 
 
- il regolare svolgimento della manifestazione, ad esempio per finalità amministrative; 
- la gestione della sicurezza dei sistemi informativi di supporto; 
- lo svolgimento di attività di marketing, ad esempio agenzie pubblicitarie e di marketing  
 
IBERDROLA potrà, inoltre, comunicare i dati personali alle competenti Autorità ed enti, in 
conformità alle applicabili obbligazioni legali e fiscali /tributarie.  
I Suoi dati saranno inoltre conosciuti (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) dal 
personale di IBERDROLA in quanto persone autorizzate al trattamento.    
 
I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trasferiti, nei limiti strettamente pertinenti alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti 
appartenenti alle categorie di destinatari summenzionate aventi la propria sede in paesi al 
di fuori dell’Unione Europea. Il trasferimento è effettuato sulla base dell’adozione di 
garanzie adeguate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento, quali ad esempio 
l’adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE ed avverrà 
nel pieno rispetto delle misure e dei diritti come previsti dal Regolamento.  
 
I Suoi diritti 
Il Cliente potrà esercitare il diritto di accesso e rettifica o chiedere la cancellazione dei dati 
– tra gli altri motivi- qualora gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti. Il Cliente potrà chiedere la limitazione del trattamento dei dati nei 
casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nel cui caso i dati saranno conservati 
unicamente per l’esercizio o la difesa di diritti della Società in caso di eventuali reclami. 
Il Cliente potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, opponendosi al 
trattamento dei propri dati per particolari motivazioni, senza che ciò comporti il venir meno 
della legittimazione del trattamento basato sul consenso fornito prima della revoca, nel cui 
caso i dati saranno conservati unicamente per l’esercizio o la difesa di diritti della Società 
in caso di eventuali reclami. 
Il Cliente potrà contattare IBERDROLA per contestare qualsivoglia decisione basata 
unicamente sul 
trattamento automatizzato dei propri dati, inclusa la profilazione, che ritenga possa 
produrre effetti sui propridiritti e libertà o legittimi interessi. Tale diritto consente al Cliente 
di contestare la predetta decisione e ottenere l’intervento umano da parte del titolare. 
Il Cliente potrà richiedere ad IBERDROLA la portabilità dei propri dati personali, ottenendo 
una copia in formato elettronico degli stessi tramite l’invio di una e-mail 
all’indirizzo fornito o nella relativa sezione del sito web di IBERDROLA. 
Tutti i diritti indicati potranno essere esercitati rivolgendosi a Iberdrola Clienti Italia S.r.l. a 
mezzo posta a Piazzale dell’Industria 40 Roma, 00144 o attraverso mail 



a protezionedati.commerciale@iberdrola.it indicando i propri dati personali, l’indirizzo 
postale o email, le motivazioni della richiesta e documentazione a supporto incluso il 
documento di identità. 
Nel caso in cui il Cliente non ottenga un riscontro soddisfacente, IBERDROLA informa 
quest’ultimo del diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 
 
Milano, 23/01/2020 
 

Per Iberdrola 
 

Jakala S.p.A., Soggetto Delegato  



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
Il sottoscritto Stefano Simonetta, quale procuratore speciale della società JAKALA S.p.A., 
con sede a Milano, Corso di Porta Romana 15, soggetto delegato dalla società promotrice 
Iberdrola Clienti Italia srl con sede legale in Piazzale dell’industria 44, 00144 Roma, in 
forza della delega rilasciata, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa 
dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, che l’operazione disciplinata dal regolamento sopra riportato 
verrà svolta nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.  
 
 
Milano, 23/01/2020 
 
 

 

 


