ASCOTRADE S.P.A.
REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “GUSTA L’ ENERGIA”
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
A.S.A. & PARTNERS S.R.L., con sede legale e amministrativa in Jesolo (VE), via Bugatti n.36 P.I.
04208080277 REA: VE375182
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 gas naturale e/o energia elettrica;
favorire il passaggio dei clienti consolidati di gas naturale dal mercato tutelato al mercato
libero.
- per quanto riguarda il soggetto associato A.S.A. & PARTNERS, favorire la conoscenza dei
propri prodotti e fidelizzare la clientela presso i propri punti vendita diretti.
Art. 2 DURATA
L’operazione a premio denominata “GUSTA L’ ENERGIA” durerà dal 11 dicembre 2014 al 31
dicembre 2015.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE
L’operazione è valida per i clienti titolari di punti di fornitura di gas naturale ed energia elettrica
siti nelle province di Treviso e Belluno che si recheranno presso i negozi Ascotrade delle medesime
province
(la
lista
è
consultabile
nel
sito
www.ascotrade.it
alla
pagina
www.ascotrade.it/it/contatti.aspx) e presso il seguente punto vendita dell’azienda associata:
- EAT’S Conegliano (TV), via C. Battisti, 5
Art. 4 DESTINATARI
1. Tutti i clienti attuali di Ascotrade:
titolari di un contratto di fornitura attivo, con Ascotrade, di gas naturale residenziale di tipo
“uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” nel Servizio di Tutela Gas e
che non risultino in stato di morosità (ai sensi e per gli effetti descritti nel contratto di fornitura
stesso) al momento dell’adesione all’operazione;
titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di energia elettrica per uso
domestico in bassa tensione;
che sottoscrivano nel mercato libero un contratto combinato di fornitura di gas naturale
residenziale di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” e di
energia elettrica per uso domestico in bassa tensione con l’operazione c.d. di cambio fornitore
–switching-.
2. Tutti i nuovi clienti di Ascotrade
titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di gas naturale residenziale di tipo
“uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda;
titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di energia elettrica per uso
domestico in bassa tensione con l’operazione c.d. di cambio fornitore –switching-;
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che sottoscrivano nel mercato libero un contratto combinato di fornitura di gas naturale
residenziale di tipo “uso riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” e di
energia elettrica per uso domestico in bassa tensione.
Di seguito tali contratti combinati di gas naturale ed 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 11 dicembre 2014 – abbiano aderito ad un’offerta
commerciale per la fornitura di gas naturale ed 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.).
Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE
I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire all’operazione “GUSTA L’ ENERGIA” sottoscrivendo un
contratto combinato di fornitura di gas naturale e di energia elettrica.
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.
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.
Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO
Il cliente di Ascotrade riceverà, per ogni contratto sottoscritto – alle condizioni e con le modalità
sopra descritte - un Buono Acquisto del valore di 25,00 (venticinque,00) euro.
La consegna del Buono è completamente gratuita.
Il Buono Acquisto consentirà al cliente di Ascotrade di acquistare, in unica soluzione ed entro la
data indicata sullo stesso, i prodotti o servizi presso il punto vendita EAT’S dell’azienda Associata nello specifico il punto vendita di cui all’articolo 3 - che sarà riportato nel Buono Acquisto
consegnato: eventuali differenze tra buono acquisto ed importo complessivo degli stessi, dovrà
essere corrisposto con le modalità previste dalla prassi commerciale del punto di vendita.
Eventuali residui non spesi non potranno essere utilizzati successivamente, non daranno diritto a
resto in contanti o altri buoni acquisto e saranno considerati parziale rinuncia al premio.
I Buoni Acquisto verranno consegnati dal personale Ascotrade, presso gli sportelli della società, al
momento dall’avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura - alle condizioni sopra descritte - e
del modulo di adesione all’operazione da parte del cliente finale.
Sul Buono Acquisto sarà riportato un codice numerico univoco che verrà sempre utilizzato nelle
comunicazioni relative alle operazioni che intercorrono tra il cliente finale e Ascotrade, Ascotrade
e l’azienda associata.
I Buoni Acquisto dovranno essere consegnati dal cliente finale in originale presso i punti vendita
indicati, non saranno ritenute valide le fotocopie degli stessi.
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Art. 7 CAUZIONE
Ascotrade prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo di 12.500,00
(dodicimila e cinquecento,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 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) da Ascotrade, soggetto titolare 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 ad 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).
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 sportelli Ascotrade.
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