REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “W IL LED”
INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “W IL LED”
La società ASCOTRADE S.p.A., in qualità di soggetto promotore dell’operazione a premio
denominata “W IL LED”, dispone quanto segue a modifica del regolamento generale
dell’operazione, fermo restando quanto disposto nel Regolamento stesso e qui non modificato.
Si precisa che la presente integrazione è depositata e custodita, al pari del Regolamento generale,
in originale presso la sede di Ascotrade S.p.A. all’indirizzo, Ascotrade S.p.A. – Servizio Clienti – Via
Verizzo, 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV).
DESTINATARI
Tutti i clienti che – entro la data del 30 giugno 2015 – sottoscrivano un contratto di energia
elettrica nel mercato libero per forniture di uso domestico in bassa tensione e che:
a) risultino già titolari di un contratto di gas naturale residenziale nel mercato libero con il soggetto
promotore o i soggetti associati alla data di avvio dell’operazione a premi, allo stesso recapito del
punto di fornitura di energia elettrica di cui sopra (anche nel caso in cui l’intestatario sia diverso
ma la fornitura sia relativa allo stesso recapito – ad esempio nel caso di coniugi),
oppure che
b) sottoscrivano con il soggetto promotore o i soggetti associati anche un contratto di fornitura di
gas naturale residenziale nel mercato libero entro la data del 30 giugno 2015, allo stesso recapito
del punto di fornitura di energia elettrica di cui sopra (anche nel caso in cui l’intestatario sia
diverso ma la fornitura sia relativa allo stesso recapito – ad esempio nel caso di coniugi). In questo
caso, la consegna del kit avverrà una volta sottoscritti i contratti di fornitura per entrambi i servizi.
Sono inoltre ammessi a partecipare all’operazione anche i clienti in aree non metanizzate o che
utilizzino combustili diversi dal gas naturale che aderiscano ad un offerta nel mercato libero per la
fornitura di energia elettrica di uso domestico in bassa tensione con il soggetto promotore o i
soggetti associati dalla data di avvio dell’operazione a premi.
Di seguito tali contratti combinati di gas naturale ed energia elettrica saranno definiti come
“Forniture eleggibili”.
Sono esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali e i dipendenti delle Società
e delle società appartenenti al Gruppo Ascopiave. Non è, quindi, ammessa la partecipazione di
aziende ed organizzazioni (imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.).
Tutto ciò premesso, si riporta qui di seguito il contenuto del Regolamento relativo all’operazione
a premio “W IL LED” modificato.
SOGGETTO PROMOTORE
ASCOTRADE S.p.A. (di seguito, “soggetto promotore”) con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via
Verizzo, 1030 – 31053 - C.F./ P.IVA 01201910260, Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.,
in associazione con (di seguito “soggetti associati”)
AMGAS BLU S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Viale Manfredi s.n. - 71121 - C.F./ P.IVA
0378891071, Capitale sociale Euro 10.000

ASM SET S.r.l. con sede legali in Rovigo (RO), Via Dante Alighieri, 4 – 45100 - C.F./ P.IVA
01211050297, Capitale Sociale Euro 200.000,00 i.v.
BLUE META S.p.A. Unipersonale con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 – 31053
C.F./ P.IVA 02971930165, Capitale Sociale Euro 606.123,00 i.v
ETRA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Cittadella (PD), Via Telarolo n.9 – 35013 C.F./ P.IVA
04199060288, Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.
PASUBIO SERVIZI S.r.l. – Unipersonale con sede legale in Schio (VI), Via Cementi, 37 - 36015 - C.F./
P.IVA 03196080240, Capitale Sociale Euro 250.000,00 i.v.
(o insieme le Società)
Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’
Le società offrono un kit di 4 lampade led in omaggio ai sottoscrittori di un’offerta combinata di
gas naturale ed energia elettrica come definito al seguente articolo 4.
La finalità della presente operazione, sia per quanto riguarda il soggetto promotore che i soggetti
associati, è quella di incentivare la sottoscrizione di offerte dual fuel (gas naturale ed energia
elettrica) nel mercato libero attraverso l’omaggio di un kit di 4 lampade led a risparmio energetico,
con le caratteristiche di cui all’articolo 7.
Art. 2 DURATA
L’operazione a premio denominata “W IL LED” durerà dal 30 marzo 2015 (o dalla eventuale data
successiva indicata da ciascun soggetto associato nella comunicazione relativa all’iniziativa) al 30
giugno 2015.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE
L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale, nei comuni in cui le offerte commerciali delle
Società sono attivabili (l’informazione è disponibile presso gli uffici commerciali delle Società o
contattando il rispettivo numero verde1).
Art. 4 DESTINATARI
Tutti i clienti che – entro la data del 30 giugno 2015 – sottoscrivano un contratto di energia
elettrica nel mercato libero per forniture di uso domestico in bassa tensione e che:
a) risultino già titolari di un contratto di gas naturale residenziale nel mercato libero con il soggetto
promotore o i soggetti associati alla data di avvio dell’operazione a premi, allo stesso recapito del
punto di fornitura di energia elettrica di cui sopra (anche nel caso in cui l’intestatario sia diverso
ma la fornitura sia relativa allo stesso recapito – ad esempio nel caso di coniugi),
oppure che
b) sottoscrivano con il soggetto promotore o i soggetti associati anche un contratto di fornitura di
gas naturale residenziale nel mercato libero entro la data del 30 giugno 2015, allo stesso recapito
del punto di fornitura di energia elettrica di cui sopra (anche nel caso in cui l’intestatario sia
diverso ma la fornitura sia relativa allo stesso recapito – ad esempio nel caso di coniugi). In questo
caso, la consegna del kit avverrà una volta sottoscritti i contratti di fornitura per entrambi i servizi.
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Sono inoltre ammessi a partecipare all’operazione anche i clienti in aree non metanizzate o che
utilizzino combustili diversi dal gas naturale che aderiscano ad un offerta nel mercato libero per la
fornitura di energia elettrica di uso domestico in bassa tensione con il soggetto promotore o i
soggetti associati dalla data di avvio dell’operazione a premi.
Di seguito tali contratti combinati di gas naturale ed energia elettrica saranno definiti come
“Forniture eleggibili”.
Sono esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali e i dipendenti delle Società
e delle società appartenenti al Gruppo Ascopiave. Non è, quindi, ammessa la partecipazione di
aziende ed organizzazioni (imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.).
Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE
I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire all’operazione “W IL LED” sottoscrivendo un contratto
combinato di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, che preveda l’adesione alle offerte sul
mercato libero delle Società, in vigore nel periodo considerato (ad esclusione dell’offerta Forza
Doppia Web e delle altre offerte eventualmente proposte dalle Società dedicate a convenzioni o
accordi commerciali particolari).
La partecipazione all’operazione da parte dei destinatari definiti al precedente articolo avverrà
contestualmente alla sottoscrizione di contratti relativi a Forniture eleggibili, mediante la
compilazione di un apposito modulo di adesione all’operazione. Con la compilazione del suddetto
modulo gli aderenti dichiarano di accettare il presente Regolamento in ogni sua parte e di averne
compreso il contenuto, e di aver ricevuto in consegna il kit di 4 lampade LED previsto
dall’operazione a premio.
L’adesione all’operazione è completamente gratuita, e diverrà effettiva a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto di fornitura e del modulo di adesione all’operazione.
A tale riguardo, nell’ipotesi in cui un cliente sia titolare di più Forniture eleggibili, è necessaria la
sottoscrizione di un modulo di adesione per ogni Fornitura eleggibile.
Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite.
L’operazione non è cumulabile con altre operazioni a premio o promozioni eventualmente
promosse dalle Società nel medesimo periodo promozionale.
Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO
Il cliente del soggetto promotore o dei soggetti associati riceverà, contestualmente ad ogni
contratto sottoscritto – alle condizioni e con le modalità sopra descritte – un kit omaggio di n. 4
lampadine LED a risparmio energetico (cfr. art. 7 COMPOSIZIONE DEL KIT E GARANZIA)
confezionate singolarmente e contenute in apposito box in cartoncino.
In caso di indisponibilità per obsolescenza tecnologica dei prodotti, il soggetto promotore o i
soggetti associati, consegneranno al cliente un prodotto di caratteristiche tecniche e valore
economico equivalenti e/o superiori.
Art. 7 COMPOSIZIONE DEL KIT E GARANZIA
Il kit omaggio è composto da n.4 lampadine a risparmio energetico di seguito descritte:
n.2 lampadina AEG Bulb 4.5 w forma P 45
- classe energetica A+
- Luminosità 250 lumen
- Attacco E 14
- Temp. di colore 2.700 K

- Indice cromatico > 80
- Vita utile 20.000 ore
n.1 lampadina AEG Bulb 4.5 w forma P 45
- classe energetica A+
- Luminosità 250 lumen
- Attacco E 27
- Temp. di colore 2.700 K
- Indice cromatico > 80
- Vita utile 20.000 ore
n.1 lampadina AEG 7.5 w forma A 60
- classe energetica A+
- Luminosità 470 lumen
- Attacco E 27
- Temp. di colore 2.700 K
- Indice cromatico > 80
- Vita utile 20.000 ore
I prodotti godono di garanzia del costruttore, da vizi e difetti, di 24 mesi dalla data di consegna.
Durante il periodo di garanzia, in caso di difettosità o di malfunzionamento del prodotto, il Cliente
potrà richiederne la sostituzione: il Cliente dovrà riconsegnare l’intero kit integro (box in
cartoncino + 4 lampadine con le relative confezioni di imballaggio) presso uno degli uffici
commerciali della Società con la quale il Cliente ha aderito all’operazione. I prodotti difettosi
saranno integralmente sostituiti con un prodotto di valore economico e caratteristiche tecniche
equivalenti e/o superiori senza spese a carico del Cliente.
Art. 8 GESTIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI
Il cliente, attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione all’operazione a premio, rinuncia alla
titolarità del diritto di richiedere incentivi per il possesso dei Certificati Bianchi o altri incentivi
comunque denominati, che a qualunque titolo potrebbero derivare dai prodotti oggetto
dell’operazione a premio e conferisce al soggetto promotore o ai soggetti associati, anche
attraverso altre società del Gruppo, l’esclusiva facoltà di poter richiedere, qualora possibile, il
riconoscimento e l’attribuzione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per tali dispositivi.
Art. 9 MONTEPREMI
Le Società prevedono di erogare premi per un montepremi complessivo stimato pari a euro €
125.070,00 (IVA esclusa) per n° 3.790 di kit attribuiti in premio.
Art. 10 PRIVACY
Le informazioni raccolte sono gestite in piena sicurezza ed in conformità al D.Lgs 30.06.2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) dalle società promotore e associate, soggetti
titolari del loro trattamento, mediante appositi sistemi informatici. In qualsiasi momento sarà
possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - inoltrando la richiesta a:
ASCOTRADE S.p.A. al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società
(www.ascotrade.it): ASCOTRADE S.p.A., via Verizzo n. 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV).

AMGAS BLU S.r.l. al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società
(www.amgasblu.it): AMGAS BLU S.r.l., Viale Manfredi s.n. Foggia (FG) 71121
ASM SET S.r.l. al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società
(www.asmset.ro.it): ASM SET S.r.l., Via Dante Alighieri, 4 – 45100 Rovigo
BLUE META S.p.A. Unipersonale al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della
Società (www.bluemeta.it): BLUE META S.p.A. Unipersonale, Via Galimberti n° 6/A - 24124
Bergamo (BG)
ETRA ENERGIA S.r.l. al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società
(www.etraenergia.it): ETRA ENERGIA S.r.l., Via Verizzo n° 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
PASUBIO SERVIZI S.r.l. Unipersonale al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della
Società (www.pasubioservizi.it): PASUBIO SERVIZI S.r.l. Unipersonale, Via Cementi, 37 - 36015
Schio (VI)
Art. 11 NOTE FINALI
Copia del Regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso
le sedi delle Società, sarà disponibile presso gli sportelli delle Società.

