
REGOLAMENTO “EdisonVille – III WAVE” 

CONCORSO A PREMI 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Edison Energia Spa - Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - Partita IVA 08526440154 

 

1c. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015 

 

2. PERIODO 

Periodo di partecipazione dal 06 maggio 2019 al 08 settembre 2019.                      

Estrazione finale entro il 20 settembre 2019. 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 
 

4. DESTINATARI 

Tutti i clienti Edison maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano che rientrino 

nella iniziativa EdisonVille (regolamento completo su edisonville.edisonenergia.it). 

Sono esclusi dalla partecipazione alla modalità premi a Estrazione Finale (punto 6.2 del 

presente regolamento) i dipendenti di Edison Energia e tutti i soggetti coinvolti a vario 

titolo nella gestione del concorso; mentre possono partecipare alla modalità 6.1, premi a 

sorte con Modalità Instant Win. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere al concorso, i destinatari (di seguito utenti) dovranno risultare iscritti all’area 

riservata MyEdison, raggiungibile connettendosi al sito www.edisonenergia.it (al costo pari 

alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore), ed aver aderito all’iniziativa 

EdisonVille (regolamento completo su edisonville.edisonenergia.it).  

 

Si specifica che all’indirizzo mail inserito dal partecipante la Promotrice potrà inviare 

comunicazioni relative al concorso EdisonVille. 

 

In base al livello maturato nell’iniziativa EdisonVille, attraverso anche a comportamenti 

virtuosi, l’utente avrà accesso a diverse tipologie di premi in palio nella iniziativa concorso a 

premi “EdisonVille”. 



All’interno della propria area personale, l’utente potrà monitorare la propria situazione, in 

merito anche all’opportunità di miglioramento di livello. 

 

Gli utenti potranno, in qualsiasi momento, annullare la loro adesione al concorso 

EdisonVille disiscrivendosi dall’iniziativa EdisonVille (regolamento consultabile su su 

edisonville.edisonenergia.it).  

 

La sola presenza all’interno di uno dei livelli a disposizione permette di accedere alle 

diverse modalità di assegnazione dei premi in palio nel concorso a premi EdisonVille. 

 

 

6. PREMI IN PALIO 

Durante tutto il periodo di validità del concorso saranno messi in palio premi di diversa 

tipologia e valore a seconda del livello di appartenenza. 

 

 

6.1 PREMI A SORTE CON MODALITA’ “INSTANT WIN”  

Gli utenti in regola con il pagamento delle bollette e dei servizi potranno accedere 

all’estrazione dei premi con modalità Instant Win.  

Per partecipare alla modalità Instant Win settimanale, l’utente deve accedere al proprio 

profilo personale ed attivare la partecipazione settimanale cliccando sull’apposito 

pulsante. Al momento della prima partecipazione all’Instant Win verrà richiesta 

l’accettazione del regolamento al concorso EdisonVille. Si precisa che i premi Instant Win 

sono specifici per ogni livello. Per poter accedere alla possibilità di vincita, l’utente dovrà, 

ogni settimana, attivare la partecipazione attraverso apposito pulsante presente all’interno 

della propria area personale. L’attivazione per la partecipazione settimanale deve avvenire 

entro le 23:59:59 della domenica della settimana di riferimento.  

Durante tutto il periodo di durata del concorso, il sistema assegnerà, in maniera casuale i 

premi settimanali previsti per ogni livello, individuato come periodo dal lunedì alle 

00:00:00 alla domenica alle 23:59:59, fino al numero complessivo di premi stabiliti dal 

presente regolamento. 

 

I premi in palio ogni settimana sono di diversa tipologia e valore per ogni livello: si precisa 

che i premi in modalità Instant Win sono unici per gli appartenenti agli ultimi due livelli 

(livello 3 e livello 4). 

 

 

 

 

 

 



I premi in palio sono differenti a seconda del periodo di partecipazione: 

 

 

I buoni ePrice e La Feltrinelli sono spendibili solo on-line. 

La determinazione del vincitore avviene con modalità randomica basata sulla casualità del 

singolo momento, e gestito da un apposito software come specificato più avanti nel punto 

“Regole comuni” del presente regolamento. 

Nel momento in cui l’utente attiva la partecipazione alla modalità di gioco Instant Win 

apparirà l’esito della partecipazione, vincente o meno, entro pochi secondi, a video. In caso 

di esito vincente, l’utente riceverà una mail di conferma della vincita. Il vincitore potrà 

richiedere il premio tra quelli a disposizione nel proprio livello di appartenenza. La richiesta 

premio dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla data di vincita, pena decadimento 

diritto al premio, accedendo alla propria area personale. Trascorso questo tempo non sarà 

più possibile completare il form per la richiesta del premio, il link per richiedere il premio, 

presente anche all’interno del profilo personale dell’utente, non sarà più attivo. La 

mancata richiesta del premio sarà considerata formale rinuncia allo stesso, che verrà 

rimesso in palio nell’eventuale estrazione a recupero finale. 

 

 

6.2 PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE 

Il sistema di gestione degli utenti individuerà coloro aventi i requisiti sufficienti per 

partecipare alla estrazione finale, per la quale è stato realizzato apposito software, come 

specificato più avanti nel punto “Regole comuni” del presente regolamento. 

 

La Promotrice predisporrà un database di partecipazione all’estrazione finale nel quale 

saranno inseriti tutti gli utenti che, avranno accettato il regolamento del concorso 

COLLOCAZIONE Periodo di partecipazione Premio Valore 

livello 1 - Neocittadino 06/05/2019 - 12/05/2019 Peluche Orso Trudi  339,00 € 

livello 2 - Bravo cittadino 06/05/2019 - 12/05/2019 Peluche Orso Trudi 339,00 € 

livelli 3 e 4 – Cittadino esemplare e Cittadino onorario 06/05/2019 - 12/05/2019 Peluche Orso Trudi 339,00 € 

    

    

COLLOCAZIONE Periodo di partecipazione Premio Valore 

livello 1 - Neocittadino 13/05/2019 – 07/07/2019 Buono ePrice  25,00 € 

livello 2 - Bravo cittadino 13/05/2019 – 07/07/2019 Buono ePrice 50,00 € 

livelli 3 e 4 – Cittadino esemplare e Cittadino onorario 13/05/2019 – 07/07/2019 Buono ePrice 100,00 € 

    

    
COLLOCAZIONE Periodo di partecipazione Premio Valore 

livello 1 - Neocittadino 08/07/2019-08/09/2019 Buono LaFeltrinelli 25,00 € 

livello 2 - Bravo cittadino 08/07/2019-08/09/2019 Buono LaFeltrinelli 50,00 € 

livelli 3 e 4 – Cittadino esemplare + Cittadino onorario 08/07/2019-08/09/2019 Buono LaFeltrinelli 100,00 € 



EdisonVille (e che quindi avranno partecipato almeno 1 volta alla modalità Instant Win) e 

che risultino in regola con il pagamento di tutte le utenze attive.  

 

Ciascun nominativo sarà inserito nel database, indipendentemente dal livello di 

appartenenza, un numero variabile di volte secondo il numero di partecipazioni valide alla 

modalità Instant Win nel periodo di appartenenza, vale a dire: 

 

n. 1 volta con 1 partecipazione (attivazione) all’Instant Win  

n. 2 volte con 2 partecipazioni (attivazione) all’Instant Win  

n. 3 volte con 3 partecipazioni (attivazione) all’Instant Win  

e così via 

 

Il premio in palio nella estrazione finale, unico per tutti i quattro livelli, consiste in:  

 

n° 1 Viaggio a Disneyland Paris per 4 persone  

del valore indicativo di € 3000,00 

Il viaggio comprende: 

- volo a/r dall'Italia (solo voli diretti dall’Italia) 

- soggiorno di 3 notti a Parigi/Disneyland 

- ingresso per 2 giorni a Disneyland 

Non sono inclusi i trasferimenti A/R dalla località di residenza/domicilio del vincitore 

all’aeroporto di partenza, gli extra personali, le mance e tutto quanto non espressamente 

indicato come incluso. 

I periodi esclusi per usufruire del viaggio sono: vacanze natalizie, agosto 

Il preavviso minimo di prenotazione è di 1 mese 

Non ci sono vincoli sull'età delle persone partecipanti  

Maggiori dettagli verranno forniti in fase di contatto del vincitore. 

 

Nella estrazione finale verrà individuato n° 1 vincitore tra tutti gli aventi diritto a 

partecipare alla estrazione finale. 

L’estrazione avverrà entro il 20 settembre 2019 e contestualmente verranno estratti un 

congruo numero di vincitori di riserva. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione 

solo nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse non in regola con i termini 

indicati nel presente regolamento.  

Il vincitore sarà avvisato all’indirizzo e-mail associato al nominativo estratto o tramite 

contatto telefonico. 

 

Contestualmente all’estrazione finale si procederà all’eventuale estrazione a recupero dei 

premi Instant Win per ogni livello, eventualmente non richiesti o non assegnati per 

mancanza di partecipazioni valide, diversi dai rifiutati. 

 

Nel caso in cui i vincitori estratti risultassero non rintracciabili verrà inviata comunicazione 

tramite mail e/o posta certificata (PEC): se uno o più dei vincitori non rispondessero entro i 

termini indicati nella mail si considererà decaduto diritto al premio e si contatterà la prima 

riserva disponibile (e si seguirà stessa procedura di contatto appena esposta). 



7. REGOLE COMUNI AL PUNTO 6.1 E 6.2 

Per l’individuazione ed estrazione dei vincitori dei premi Instant Win o dei Premi Periodici, 

e delle riserve, la Società incaricata dalla Promotrice utilizzerà un software per il quale la 

Società ADVICE GROUP SPA, incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di 

gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 

responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di 

estrazione. Verrà predisposto un database nel quale saranno inseriti tutti coloro che 

rispetteranno i requisiti. Si precisa che parteciperanno solo le giocate validate. 

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 

Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo 

delegato, utilizzando un software di estrazione casuale per il quale la ADVICE GROUP SPA 

incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha 

predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico 

incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a: 

• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione 

previste dal Regolamento; 

• le specifiche del programma di estrazione casuale; 

• l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la 

possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e 

determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

L’assegnazione dei premi in palio per tutta la durata del concorso è del tutto casuale. 

 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita 

farà decadere il diritto al premio. 

 

I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipanti in regola con le norme 

di partecipazione o non confermati successivamente per il mancato rispetto delle regole 

del presente regolamento, saranno messi in palio nell’eventuale estrazione a recupero 

finale o devoluti alla Onlus indicata al punto “varie” del presente regolamento. 

 

Verranno resi non validi profili personali ed eventuali vincite che presentano dati non 

veritieri. 

 

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della 

Promotrice, scorretti o sospetti di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione del 

profilo di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche del caso; i premi 

eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati 

perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 

premi o di altre comunicazioni ai partecipanti, dovuto all’indicazione di indirizzi o dati 

personali errati da parte dei clienti, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, 

non veritieri, non disponibili o inseriti in black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 



irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi 

informatici privati e o a disguidi postali. 

 

La partecipazione al presente concorso a premi, con anche la sola iscrizione al concorso 

comporta, per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente regolamento. 

 

8. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e degli eventuali documenti 

inviati, e verificato il rispetto delle norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio 

spettante al partecipante nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla 

data di richiesta o di conferma della validità della richiesta del premio stessa ma solo previa 

ricezione del documento di accettazione premio qualora richiesta. Nell’eventualità in cui si 

rendesse necessaria o opportuna l’integrazione documentale, il termine per l’invio dei 

premi decorrerà dall’ultima ricezione utile. A tal proposito si specifica che l’utente dovrà 

compilare la liberatoria di accettazione premio (documento di liberatoria), di seguito 

“liberatoria”, che potrà scaricare tramite il link presente nel suo profilo personale nella 

Modalità Collocazione 
Nr 

premi  
Premio 

Valore 

indicativo 

unitario 

IVA inclusa 

Valore 

indicativo 

totale IVA 

inclusa 

INSTANT 
WIN 

livello 1 - Neocittadino 1 
Peluche Orso 

Trudi 
339,00 € 339,00 €  

INSTANT 
WIN 

livello 2 - Bravo cittadino 1 
Peluche Orso 

Trudi 
339,00 € 339,00 € 

INSTANT 
WIN 

livello 3 e 4 - Cittadino esemplare e 
Cittadino onorario 

2 
Peluche Orso 

Trudi 
339,00 € 678,00 € 

INSTANT 
WIN 

livello 1 - Neocittadino 8 Buono ePrice 25,00 € 200,00 €  

INSTANT 
WIN 

livello 2 - Bravo cittadino 8 Buono ePrice 50,00 € 400,00 €  

INSTANT 
WIN 

livello 3 e 4 - Cittadino esemplare e 
Cittadino onorario 

8 Buono ePrice 100,00 €  800,00 € 

INSTANT 
WIN 

livello 1 - Neocittadino 9 
Buono 

LaFeltrinelli 
25,00 € 225,00 €  

INSTANT 
WIN 

livello 2 - Bravo cittadino 9 
Buono 

LaFeltrinelli 
50,00 € 450,00 €  

INSTANT 
WIN 

livello 3 e 4 - Cittadino esemplare e 
Cittadino onorario 

9 
Buono 

LaFeltrinelli 
100,00 € 900,00 €  

ESTRAZIONE 
FINALE 

per tutti i livelli 1 
Viaggio a 

Disneyland Paris 
per 4 persone 

3000,00 € 3000,00 € 



sezione “le mie richieste”. Il completamento della procedura relativo alla liberatoria 

permetterà di attivare la procedura di invio del premio stesso. Il mancato invio della 

liberatoria e del documento di identità, qualora richiesto, non permetterà il recapito del 

premio, anche in caso di ricezione del messaggio attestante la conferma di richiesta premio 

avvenuta con successo o di validità della vincita.   

 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data 

facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 

scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di 

minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare 

beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa 

natura. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del regolamento, è pari al 

valore di listino di vendita al pubblico. 

 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 

premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati 

a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti 

in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 

antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 

 

In caso di premi inviati tramite mail, la Promotrice non è più responsabile del premio, dal 

momento stesso in cui viene effettuato l’invio dai propri o sistemi informatici o da quelli 

della delegata. Si certifica, inoltre, l’integrità e validità del premio al momento della 

partenza dai sistemi informatici. È totale responsabilità del ricevente la conservazione del 

premio fino al totale utilizzo.  

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

 

Per quanto riguarda i premi fisici, poiché la consegna del premio avviene tramite 

trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è 

imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il 

cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o 

danneggiato, durante la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco 

da parte della società Promotrice o dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere.    

Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non 

dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi 

per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a 

controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di 

manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in 

toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore 

ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con 

riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

 

 



9.  MONTEPREMI 

Montepremi complessivo Euro 7331,00 € (IVA inclusa) iva inclusa, per il quale si presta 

cauzione nella misura del 100%. 

 

 

10.  COMUNICAZIONE 

L’iniziativa sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento utilizzando principalmente le pagine dedicate sul sito www.edison.it ed 

eventualmente sui siti delle società promotrici. 

 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari 

della stessa.  

 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.edisonenergia.it 

 

 

11.  VARIE 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di 

partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o del profilo personale. 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

 

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 

 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS  

 

NOI GENITORI  

società cooperativa sociale onlus – via XXIV Maggio, ERBA (CO) –  

Codice Fiscale 02158360137 

 

La Promotrice si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano 

meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

 

 



12.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali, si rimanda all’informativa 

disponibile sul sito www.edisonenergia.it e all’informativa disponibile sul sito 

edisonville.edisonenergia.it. Il consenso al trattamento dati è espresso dai partecipanti 

mediante tale sito. 

 

 

13.  ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Al Ministero dello Sviluppo Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01. 

 

Data 10/04/2019  
 

 

LA PROMOTRICE  

Edison S.p.A. 

 

 

IL SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A 


