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Operazione a premio “IBERDROLA e CARREFOUR PER DARTI PIÙ ENERGIA” 

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Iberdrola CLIENTI ITALIA - Società di Capitale – Piazzale dell’industria, 40/46 - 00144 Roma – P. IVA/ C.F. 
10246981004 - Società a Responsabilità Limitata con unico socio (di seguito “Il Promotore” o “Iberdrola”). 

 

Si associa, in qualità di co-Promotore: 

GS SPA (di seguito, il “co-Promotore” o “Carrefour”), con sede legale in Milano, Via Caldera 21 – Cod. Fiscale 
00295960637 Partita IVA 12683790153  

(di seguito, congiuntamente, i “Promotori”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 
08462130967. 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA  

“IBERDROLA e CARREFOUR PER DARTI PIÙ ENERGIA” (di seguito, anche l'“Iniziativa” o l'”Operazione a 
premio”). 

Operazione a Premi con premio differito. 

 

Art. 4: DESTINATARI   

Potranno partecipare all’Operazione a premio i seguenti soggetti (di seguito, i “Partecipanti” o “Destinatari”): 

Persone fisiche, consumatori finali residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale italiano che al momento 
della partecipazione alla presente Iniziativa: 

• abbiano raggiunto la maggiore età 

• risultino essere titolari di un POD o PDR già attivi sul territorio italiano 

• non risultino essere clienti di Iberdrola per quanto concerne la somministrazione di gas naturale e/o 
energia elettrica.  

 

Art. 5: FINALITÀ 

L’Operazione a premio ha lo scopo di far conoscere e promuovere la sottoscrizione dell’offerta EcoTua luce 
e/o gas (di seguito, “l’Offerta”) relativa alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, tramite gli Stand 
Iberdrola presenti all’interno degli Store Carrefour.  

 

Art. 6: DURATA 

L’Operazione a premio si svolgerà dal 13 Settembre 2021 al 31 gennaio 2023(di seguito, “Periodo 
promozionale”). 

 

Art. 7: ESTENSIONE TERRITORIALE 
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I Punti Vendita ad insegna “Carrefour Iper” e “Carrefour Market” (di seguito “Store Carrefour”) delle regioni 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio dove sarà presente uno stand di Iberdrola (di seguito “Stand 
Iberdrola”), durante il periodo previsto nella seguente tabella, nello specifico:  

 

  REGIONE INSEGNA STORE CARREFOUR   DATA 

INIZIO  

DATA 

TERMIN

E 

1 Lombardia Carrefour 

Iper 

CARREFOUR PADERNO 

PADERNO STRADA STATALE 35 DEI GIOVI, 20037, PADERNO 

DUGNANO 

13/09/2

021 

31/03/2

022  

2 Lombardia Carrefour 

Iper 

CARREFOUR CARUGATE 

STRADA PROVINCIALE  208 KM. 2, 20061, CARUGATE 

14/09/2

021 

31/03/2

022  

3 Lombardia Carrefour 

Market 

MARKET CARREFOUR – VIA VINCENZO MONTI (MILANO), 

MILANO 

16/09/2

021 

31/10/2

021 

4 Lombardia Carrefour 

Market 

MARKET CARREFOUR VIA MAFALDA DI SAVOIA N. 4, 24123, 

BERGAMO 

22/11/2

021 

31/03/2

022  

5 Lombardia  Carrefour 

Market 

MARKET CARREFOUR – CORSO LODI N. 98 20153, MILANO 22/11/2

021 

31/12/2

021 

6 Piemonte Carrefour 

Iper 

CARREFOUR GRUGLIASCO  

VIA CREA N. 10, 10095, GRUGLIASCO 

20/09/2

021 

31/01/2

023  

7 Piemonte Carrefour 

Iper 

CARREFOUR NICHELINO  

VIA CACCIATORI N. 111, 10042, NICHELINO 

22/09/2

021 

31/01/2

023   

8 Piemonte Carrefour 

Market 

CARREFOUR C.SO SIRACUSA, C.SO SIRACUSA, 73/C, 10137, 

TORINO 

24/09/2

021 

25/05/2

022 

9 Piemonte Carrefour 

Iper 

CARREFOUR COLLEGNO 
Via Spagna, 10/12, 10093 Collegno TO, Italia 

01/03/2

022 

31/01/2

023  

1

0 

Piemonte Carrefour 

Market 

CARREFPUR ALPIGNANO 
Via Cavour, 127, 10091 Alpignano TO, Italia 

03/03/2

02 

03/06/2

022 

1

1 

Piemonte Carrefour 

Iper 

CARREFOUR MONTE CUCCO 
Corso Monte Cucco, 108, 10141, Torino, TO, Italia 

5/09/20

22 

31/01/2

023  

1

2 

Piemonte Carrefour 

Iper 

CARREFOUR CORSO GROSSETO 
Corso Grosseto, 330, 10100, Torino, TO, Italia  

12/09/2

022 

31/01/2

023  

1

3 

Piemonte 
 
 
 
 

Carrefour 

Iper 

CARREFOUR IPER VERCELLI 
Tangenziale Ovest, Sud, 13100, Vercelli, VC, Italia 

19/09/2

022 

31/01/2

023  

1

4 

Piemonte Carrefour 

Iper 

CARREFOUR IPER CHIVASSO 
Via Gerbido, 15, 10034, Chivasso, TO, Italia 

26/09/2

022 

31/01/2

023  
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1

5 

Lazio Carrefour 

Iper 

CARREFOUR TOR VERGATA  

Viale Luigi Schiavonetti, 46, 133, ROMA 

29/09/2

021 

31/12/2

021 

1

6 

Lazio Carrefour 

Market 

CARREFOUR POMEZIA IPERSTORE 

VIA DEL MARE / VIA VARRONE, 40, POMEZIA 

01/10/2

021 

31/12/2

021 

1

7 

Emilia 

Romagna  

Carrefour 

Iper 

CARREFOUR IPERMERCATO – VIA MARILYN MONROE 2, 

40033, CASALECCHIO DI RENO (BI) 

  

22/11/2

021 

31/03/2

022  

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all'Iniziativa è disciplinata dal presente Regolamento.  

La partecipazione alla presente Operazione a premio comporta per il Partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 

Per partecipare, il Partecipante dovrà sottoscrivere nel Periodo promozionale un contratto di fornitura di 
energia elettrica e/o gas naturale mediante l’offerta ECOTUA1 luce e/o gas presso uno degli Stand Iberdrola 
presenti presso gli Store Carrefour indicati nell’art. 7. 

I Partecipanti che nel Periodo promozionale avranno concluso la sottoscrizione di un contratto relativo 
all’Offerta EcoTua per una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale matureranno il diritto al premio 
consistente in nr. 1 (una) Gift Card digitale Carrefour del valore di 30,00 € (di seguito, “Premio” o “Gift Card”). 

Si precisa che:  

• per ciascuna commodity attivata (luce, gas), il Destinatario avrà diritto a ricevere nr. 1 Gift Card digitale 
Carrefour del valore di 30,00 €; 

• in caso di sottoscrizione di un contratto dual, ovvero dell’Offerta EcoTua luce e gas, per la fornitura sia 
di energia elettrica che di gas naturale, il premio consisterà in complessive nr. 2 (due) Gift Card digitali 
Carrefour del valore di 30,00 € ciascuna, per un valore totale di 60,00 €; 

• non saranno ritenute valide ai fini dell’Iniziativa, le adesioni all’Offerta di POD/PDR che siano già in 
fornitura con Iberdrola, o comunque effettuate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente Regolamento; 

• avranno diritto al Premio i soli Partecipanti che, in fase di sottoscrizione del contratto, con le modalità 
e alle condizioni di cui al presente Regolamento, abbiano rilasciato un indirizzo e-mail valido e attivo 
fino al momento della spedizione della Gift Card; il Promotore non si assume alcuna responsabilità per 
la mancata consegna del Premio, derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati 
personali errati o non aggiornati. 

Per maturare il diritto al premio, sarà inoltre necessario che il Partecipante proceda all’attivazione della 
fornitura con Iberdrola. Pertanto, il Premio non verrà assegnato nel caso in cui:  

• in seguito alla sottoscrizione dell’offerta, le verifiche tecniche ed amministrative da parte di Iberdrola 
non abbiano dato esito positivo (queste ultime riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
la correttezza dei dati anagrafici e/o tecnici relativi alla richiesta di sottoscrizione pervenuta, l’assenza 
di morosità pregresse, la coerenza fra banche dati); 

• il POD (Punto di prelievo) o PDR (Punto di riconsegna) inseriti in fase di sottoscrizione del contratto 
risultassero non esistenti o non attivi;  

• il Codice fiscale dell’effettivo intestatario del POD o PDR risultasse diverso da quello indicato in fase di 
sottoscrizione del contratto; 

 
1 Condizioni contrattuali consultabili su www.iberdrola.it/carrefour 

https://www.iberdrola.it/carrefour
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• il POD o PDR non entrasse in fornitura con Iberdrola secondo una delle condizioni risolutive presenti 
nel contratto di fornitura di Iberdrola; 

• il Partecipante non eserciti il diritto di ripensamento nei 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione. 

 

Art. 9: PREMI 

Il Premio consiste in nr. 1 Gift Card digitale Carrefour del valore di € 30,00, spendibile presso i punti vendita 
ad insegna Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express e Grossiper. È possibile verificare l’elenco dei punti 
vendita aderenti ed il regolamento delle Gift Card Carrefour su www.carrefour.it /giftcard. 

Le Gift Card Carrefour avranno validità di 12 mesi a partire dalla data di invio da parte di Carrefour. 

Una volta verificata la posizione del Partecipante e, più in generale, la sussistenza dei requisiti previsti dal 
presente Regolamento, si procederà all’invio del premio all’indirizzo e-mail indicato dal Partecipante nel 
modulo di accettazione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, in fase di sottoscrizione 
dell’Offerta presso lo Stand Iberdrola.  

Costituisce requisito necessario fornire nel modulo di accettazione al momento della sottoscrizione del 
contratto, un indirizzo e-mail valido. Pertanto, è responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto 
rilasciati siano corretti e attivi, in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. 

I premi verranno consegnati gratuitamente via e-mail entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione dell’offerta 
ECOTUA luce e/o gas di Iberdrola, come previsto ai sensi dell’art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001.  

 

Note sui premi 

• Il Partecipante non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro 
corrispondente al premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso 
in cui non sia in grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso 
non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe 
o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso. Per i prodotti sono valide le garanzie dei 
produttori. 

• Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari.  

• Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del 
Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del 
Premio e/o parte di esso. 

• Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato ricevimento da parte dei Destinatari della e-
mail contenente la Gift Card digitale Carrefour, a causa della inerzia dei medesimi e/o per ragioni 
relative al non corretto funzionamento della sua casella di posta elettronica, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  

◦ indirizzo e-mail non comunicato in fase di sottoscrizione del contratto; 

◦ indirizzo e-mail errato/incompleto;  

◦ casella postale piena e/o disabilitata; 

◦ tutti i casi in cui l’e-mail contenente il Premio venga automaticamente archiviata dal provider di 
posta del Destinatario all’interno della casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso.  

 

Art. 10: MONTEPREMI E CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario 
pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in 50.000 € (IVA esclusa), la 
cauzione sarà pari a 10.000 €, salvo conguaglio finale, con scadenza il 31/01/2024 avente come beneficiario: 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio 

Via Molise 2 – 00187 Roma 

Si precisa che non si prevede un aumento del Montepremi, inizialmente previsto in € 50.000,00, in virtù della 
proroga del Periodo promozionale. 

 

Art. 11: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite 
comunicazioni dirette ai Destinatari, presso lo Stand Iberdrola negli Store sopra elencati ed eventuali ulteriori 
forme di pubblicità che si dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal 
D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai 
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento. 

Il Regolamento sarà consultabile presso gli Stand Iberdrola presenti negli Store Carrefour elencati nell’art. 7 e 
su www.iberdrola.it/carrefour 

 

Art. 12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati del Partecipante è Iberdrola Clienti Italia 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”).  

La presente informativa sul trattamento dei dati personali riguarda i dati personali dei Partecipanti trattati 
nell’ambito dell’Operazione a premio. Il Titolare invita ciascun Partecipante a visionare l’informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata al contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale per ricevere 
le informazioni sul trattamento dei dati personali del cliente per le finalità ivi indicate. 

 

Data Protection Officer 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer – 
DPO) a cui ciascun Partecipante può rivolgere qualsiasi richiesta o domanda relativa al trattamento dei propri 
dati personali, inviando una e-mail all’indirizzo dpo@iberdrola.it.  

 

Categorie di dati personali trattati 

Il Titolare tratterà i dati personali forniti dal cliente al momento della sottoscrizione di un contratto di fornitura 
di energia elettrica e/o gas naturale Iberdrola.  

In particolare, per le finalità di seguito indicate, Iberdrola potrà trattare, a seconda dei casi, 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). 
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I dati personali richiesti sono funzionali alla gestione della partecipazione del Partecipante all’Operazione a 
premio e la mancata raccolta ne preclude la partecipazione. 

 

Finalità del trattamento  

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

1. gestire la partecipazione del cliente all’Operazione a premio; 

2. porre in essere tutte le attività necessarie ed utili per lo svolgimento dell’Operazione a premio, ivi 
compresa l’attività di invio della Gift Card agli aventi diritto. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali del Partecipante è l’esecuzione del contratto sottoscritto 
con quest’ultimo, che include la partecipazione automatica all’Operazione a premio. Inoltre, il Titolare tratterà 
i dati personali del Partecipante per adempiere ad obblighi di legge gravanti sul Titolare stesso (ad esempio, 
con riferimento alla normativa relativa alle Operazioni a premio).  

 

Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti 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 degli interessati e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 

 

Destinatari dei dati personali 

I dati dei Partecipanti 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; 

 

Iberdrola potrà, inoltre, comunicare i dati personali alle competenti Autorità ed enti, in conformità alle 
applicabili obbligazioni legali e fiscali / tributarie.  

I dati personali dei Partecipanti saranno inoltre conosciuti (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) 
dal personale di Iberdrola in quanto persone autorizzate al trattamento.    

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali dei Partecipanti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per l'adempimento ad obblighi di legge. 

In relazione alle attività di gestione dell’Operazione a premio, i dati personali dei Partecipanti verranno 
conservati per tutto il periodo di adesione all’Operazione a premio ed, in ogni caso, per il periodo necessario 
allo svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento. 

In caso di richiesta da parte delle Autorità i tempi di conservazione sopra indicati potranno essere estesi, 
mentre in caso di contenzioso i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla definizione dello stesso. 
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I diritti degli interessati 

La normativa in materia di trattamento dei dati personali riconosce al Partecipante la facoltà di esercitare i 
seguenti diritti: 

i) il diritto di accedere ai propri dati personali; 

ii) il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei propri dati personali; 

iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 17 del 
Regolamento (a meno che il trattamento dei dati personali del Partecipante sia necessario per a. l’esercizio 
del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b. l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda 
il trattamento previsto dal diritto dell’Unione Europea o italiano o per l’esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investita Iberdrola; c. motivi di interesse 
pubblico nel settore  della sanità pubblica; d. finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento, nella misura 
in cui il diritto di cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento 
degli obiettivi di tale trattamento; e. l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria da 
parte di Iberdrola); 

iv) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nei limiti di quanto previsto 
all’art. 18 del Regolamento; 

v) il diritto alla portabilità dei propri dati personali, e dunque il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti ad Iberdrola e ha il 
diritto di trasmettere tali dati personali ad un altro titolare del trattamento, alle condizioni di cui all’art. 20 del 
Regolamento; 

vi) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) (esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) o f) (legittimo interesse di Iberdrola), compresa 
la profilazione, sulla base di tali disposizioni. Iberdrola si asterrà quindi dal trattare ulteriormente i dati 
personali del Partecipante, salvo che Iberdrola dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà del Partecipante, oppure per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

vii) il diritto di revocare ciascuno dei consensi prestati in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità 
del trattamento effettuato sulla base di detto consenso precedentemente alla revoca; 

viii) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Tutti i diritti indicati potranno essere esercitati rivolgendosi ad Iberdrola mediante invio di messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo protezionedati.commerciale@iberdrola.it, oppure a mezzo posta indirizzata ad 
Iberdrola Clienti Italia S.r.l., Piazzale dell’Industria n. 40 – 00144 Roma, indicando i propri dati identificativi, 
l’indirizzo postale o e-mail, le motivazioni della richiesta ed eventuale documentazione a supporto.  

 

Art. 13: VARIE 

La partecipazione all'Iniziativa è gratuita. 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate 
nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico e per tutto quanto non 
indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal sopramenzionato D.P.R. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all'Iniziativa. Nel caso 
in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione 
del normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si 
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell'Iniziativa. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che 
possano impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premio. 

 

 

 

 

_____, lì ______________   Il Promotore___________________________ 


