ASCOTRADE S.P.A.
REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “PREMIATI CON IoVerde – 2° edizione”
SOGGETTO PROMOTORE
ASCOTRADE S.p.A. (di seguito, “Ascotrade”) con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo,
1030 - 31053, Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v., C.F./ P.IVA 01201910260.
in associazione con
CONTARINA S.p.A. (di seguito Contarina), con sede legale in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di
Spresiano (TV), Capitale Sociale € 2.647.000,00, C.F. e P. IVA 02196020263.
Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’
Le finalità della presente operazione sono:
- per quanto riguarda il soggetto promotore Ascotrade, favorire la conoscenza dei propri
prodotti/servizi; acquisire nuovi clienti per la fornitura di energia elettrica; incentivare i Clienti
alla sottoscrizione dell’offerta;
- per quanto riguarda il soggetto associato, valorizzare maggiormente l’olio alimentare esausto
incrementando i quantitativi raccolti e avviandoli ad una corretta filiera del recupero, ridurre
l’inquinamento provocato dalla dispersione dell’olio alimentare nelle falde acquifere e del
territorio.
Art. 2 DURATA
L’operazione a premio denominata “Premiati con IoVerde – 2° edizione” durerà dal 21 dicembre
2018 al 31 dicembre 2019.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE
L’operazione è valida nelle aree in cui opera Contarina per il servizio di igiene ambientale (per la
lista dei comuni serviti da Contarina consultare il sito di Contarina alla pagina
http://www.contarina.it/cittadino).
Art. 4 DESTINATARI
Tutti i nuovi clienti di Ascotrade, già clienti di Contarina per il servizio di igiene ambientale:
 che sottoscrivano nel mercato libero un contratto di energia elettrica per uso domestico in
bassa tensione con l’offerta denominata “IoVerde”.
 che si presentino presso gli uffici commerciali di Ascotrade (la lista è consultabile nel sito
www.ascotrade.it alla pagina www.ascotrade.it/it/contatti.aspx) con il coupon ritirato presso
uno degli sportelli Contarina, consegnato in seguito al ritiro del contenitore per la raccolta
dell’olio alimentare distribuito da Contarina, durante il periodo di durata dell’operazione. Tale
coupon dovrà riportare anche il codice di identificazione del contenitore, così come applicato
con etichetta adesiva dall’operatore di Contarina al momento della consegna del coupon. In
mancanza di tale etichetta, non sarà possibile aderire all’operazione a premio .
Di seguito tali contratti di energia elettrica saranno definiti come “Forniture eleggibili”.
Restano espressamente esclusi tutti i clienti Ascotrade che sottoscrivano contratti di fornitura
diversi da quelli sopra indicati o che – prima del 21 dicembre 2018 – abbiano aderito ad un’offerta
commerciale per la fornitura di energia elettrica nel mercato libero.
Sono inoltre esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali e i dipendenti di
Ascotrade e delle società appartenenti al Gruppo Ascopiave. Non è, quindi, ammessa la
partecipazione di aziende ed organizzazioni (imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.).

1

Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE
I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire all’operazione “Premiati con IoVerde – 2° edizione”
sottoscrivendo un contratto di energia elettrica che preveda l’adesione all’offerta nel mercato
libero denominata “IoVerde”.
La partecipazione all’operazione da parte dei destinatari definiti al precedente articolo avverrà
contestualmente alla sottoscrizione di contratti relativi a Forniture eleggibili, mediante l’esibizione
presso uno dei negozi Ascotrade del coupon di cui all’art. 4, e a seguito della 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.
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 e della consegna di un
coupon per ognuna delle Forniture eleggibili per le quali si intenda aderire all’operazione. Non
potranno essere quindi associate più Forniture eleggibili ad un unico codice identificativo del
contenitore.
Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite.
Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO
Il cliente di Ascotrade riceverà, per ogni offerta “IoVerde” sottoscritta - alle condizioni e con le
modalità sopra descritte - un Bonus Una Tantum pari ad Euro 20,00 denominato “Bonus Verde”
che verrà accreditato nella prima bolletta utile di energia elettrica. Qualora l’importo della prima
bolletta emessa fosse inferiore al valore del Bonus al cliente verrà comunque rimborsata la quota
parte del Bonus rimanente.
Art. 7 CAUZIONE
Ascotrade prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo di 5.000,00
(cinquemila,00) euro. La società promotrice ha prestato idonea garanzia a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico, in ragione del 20% di tale importo.
Art. 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY
Le Società sotto indicate, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), informano che il conferimento dei dati personali
(tra i quali ad esempio dati anagrafici e recapiti del cliente) dei Partecipanti è necessario ai fini
dell’iscrizione alla presente operazione a premi.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di
parteciparvi.
La base giuridica del trattamento identificata dai Titolari del Trattamento è il consenso esplicito,
libero e specifico per ognuna delle summenzionate finalità ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lett. a),
del GDPR.
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,
da personale delle Società stesse incaricato1 del trattamento per il periodo necessario al
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Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
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perseguimento delle summenzionate finalità e successivamente saranno cancellati senza
ingiustificato ritardo.
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Società terze in qualità di
Responsabili incaricate della gestione della operazione a premi.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da ogni Società è
disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail
a: privacy@ascopiave.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è anch’esso domiciliato presso la sede di ogni
società.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo sotto indicato (all’attenzione del RPD), oppure a mezzo e-mail a:
privacy@ascopiave.it.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di
ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati
personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti 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).
CONTARINA S.p.A. (di seguito Contarina), con sede legale in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di
Spresiano (TV), Capitale Sociale € 2.647.000,00, C.F. e P. IVA 02196020263.
Art. 9 NOTE FINALI
Copia del Regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso
la sede di Ascotrade all’indirizzo, Ascotrade S.p.A. – Servizio Clienti - Via Verizzo, 1030 – 31053
Pieve di Soligo (TV), sarà disponibile presso gli uffici commerciali Ascotrade.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Claudio Fabbi, nato a Castelnuovo del Garda (VR) il 30.04.1951, Codice Fiscale
FBBCLD 51D30C225S , Carta d’Identità numero AS 7781638 rilasciata dal Comune di Portogruaro
(VE) in data 20.04.2013, in qualità di Direttore Generale della società Ascotrade S.p.A. con sede
legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030 - 31053, Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v., C.F./
P.IVA 01201910260 ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 26 dicembre
2000 n. 445, dichiaratosi edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati
DICHIARA
che la Società ASCOTRADE S.p.A. svolgerà un’ operazione a premi con le modalità indicate nel
Regolamento sopra riportato.

Pieve di Soligo, …………………………………

AUTENTICA DI FIRMA
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