
Regolamento dell’Operazione a Premi denominata “eni premia i clienti MilleMiglia Alitalia ” 

 

1. PROMOTORE 

Eni spa -refining&marketing and chemicals, via Laurentina 449, 00142 Roma 00142 Roma, C.F. 
00484960588 e P.IVA 00905811006 (di seguito, “eni”) in associazione con Alitalia Loyalty 
S.p.A., con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti s.n.c., presso Nuova Palazzina Uffici, 
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma 12231871000, R.E.A. di Roma n. 1359262 rappresentata da Lucio Attinà in 
qualità di Amministratore Delegato (“Alitalia Loyalty”). 

 
2. AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale presso gli impianti di distribuzione di carburante a marchio eni/Agip aderenti, sia 
su rete stradale sia su rete autostradale (di cui all’elenco sul sito Internet enistation.com e di seguito 
“eni station aderenti”). 
  
 
3. DURATA DELLA PROMOZIONE 

Dall’ 1 luglio 2015 al 31 dicembre  2015 

4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 

L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare la vendita dei carburanti presso le eni station aderenti 
(il cui elenco è consultabile su www.enistation.com).  
 
5. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

La promozione è rivolta a tutti gli automobilisti e i motociclisti titolari delle carte fedeltà 
“Millemiglia” Alitalia (di seguito “Destinatari”). 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I Destinatari che effettueranno rifornimenti di carburante (di qualsiasi tipologia, inclusi i prodotti Blu 
Diesel+ e Blu Super+) nella modalità denominata “Più Servito” (o “Servito” per le eni station aderenti 
non ancora abilitate al “più Servito”) o nella modalità denominata “Iperself” con pagamento al 
gestore successivo al rifornimento (o “Fai da Te” per le eni station aderenti non ancora abilitate all’ 
“Iperself” con pagamento posticipato al gestore), presso le eni station aderenti dall’1 luglio 2015 al 
31 dicembre 2015 otterranno 1 punto eni direttamente convertito in  1 miglio per ogni litro di 
carburante. Sono esclusi i rifornimenti nella modalità Iperself con pagamento tramite l’accettatore 
automatico e il metano. 

Al fine di accumulare le miglia sopraindicate, i Destinatari, all’esito del pagamento di ciascun 
rifornimento effettuato nel periodo di validità della presente promozione, dovranno consegnare al 
gestore la propria carta Millemiglia in corso di validità. Attraverso l’apposita apparecchiatura “POS”, 
il gestore provvederà a registrare il quantitativo di carburante erogato ed il controvalore delle miglia 
spettanti, rilasciando al cliente apposita ricevuta.  
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In più, i clienti Alitalia che effettueranno rifornimento presso le eni station aderenti di Milano e 
provincia (elenco disponibile su www.enistation.com) dall’1 luglio2015 al 31 ottobre 2015 
accumuleranno 2 miglia per ogni litro di rifornimento (anziché uno). 

8.MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO E DEL 
REGOLAMENTO 
Il regolamento integrale della presente operazione a premi sarà consultabile sul sito internet  
www.enistation.com/alitalia e qualunque comunicazione riferita a  tale iniziativa sarà conforme al 
presente regolamento.   

9. GARANZIE E ADEMPIMENTI  

La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo 
le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. In 
ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia 
fidejussoria pari al 20% del montepremi.   

10. RIVALSA 

Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilita 
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dai partecipanti all’operazione a premio saranno trattati da Eni S.p.A. da Alitalia Loyalty 
s.p.a., ciascuno per la sua competenza in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per la 
gestione della manifestazione stessa, ai sensi del Codice per il trattamento dei dati (D.Lgs. 
196/2003). 
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