REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“Eni Live Xmas”

1. INTRODUZIONE
Il presente documento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina il funzionamento del concorso a premi
denominato “Eni Live Xmas” (di seguito, il “Concorso” o l’”Iniziativa”) e le relative condizioni di partecipazione.

2. SOGGETTO PROMOTORE
Il promotore del Concorso è Eni S.p.A. con sede in P.le E. Mattei, 1 00144 Roma (di seguito, “Eni” o il
“Promotore”), C. Fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00484960588, Partita IVA n. 00905811006.

3. AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso sarà valido su tutto il territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, “Territorio”).

4. DURATA
Dal 11 dicembre 2021 al 11 gennaio 2022.

5. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è rivolto a tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate nel Territorio, che abbiano compiuto i
18 anni di età, consumatori, così come definiti ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 , nonché, liberi
professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partita IVA e società, che si registreranno all’App
“Eni Live”1 (di seguito, “App”) nonché a tutti coloro - già registrati - che, nel periodo di Durata del Concorso,
riceveranno la comunicazione promozionale dell’Iniziativa all’indirizzo e-mail con cui si sono registrati all’App
(di seguito, “Destinatari”).
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso i gestori delle Stazioni di servizio, i loro dipendenti e i
loro diretti congiunti.

6. OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il presente Concorso viene promosso con l’intento di acquisire e fidelizzare i clienti.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Concorso, il Destinatario dovrà cliccare sul link di partecipazione, contenuto nella e-mail
promozionale dell’Iniziativa, ricevuta all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato all’App. In fase di
1

L’App è disponibile sui sistemi IOS, Android e Huawei.

partecipazione al Concorso, al Destinatario sarà richiesto di confermare la presa visione e accettazione del
presente Regolamento.
Una volta acceduto alla schermata di gioco, il Destinatario dovrà inserire nell’apposito campo che comparirà
a video sul sito dedicato https://enilivexmas.jakala.it, il quale è gestito, per conto del Promotore, dalla società
Jakala S.p.A. S.B. s.u. (di seguito, “Sito Dedicato”), il Codice di 8 caratteri alfanumerici (di seguito, “Codice
Gioco”), contenuto nella e-mail promozionale dell’Iniziativa: scoprirà entro pochi secondi se ha vinto, oppure
no, uno dei Premi in palio, con un messaggio immediato che comparirà a video.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software con logica di estrazione casuale automatizzata e non
manomettibile, né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
software, a tutela della trasparenza, della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. Non
sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione e della vincita, in quanto le vincite saranno attribuite a sorte
dal sistema informatico.
Il Partecipante riceverà notifica immediata sulla schermata di gioco dell’esito della partecipazione e, in caso di
vincita, riceverà indicazioni, direttamente sulla medesima schermata di vincita, sulla modalità di richiesta /
fruizione del premio vinto.
In caso di vincita, i vincitori dovranno compilare il modulo di accettazione del premio (di seguito “Form”), che
richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e degli estremi del rispettivo documento
d’identità, e/o eventuali altri dati strettamente necessari alla ricezione / fruizione del premio.
Il Form dovrà essere compilato e trasmesso secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per
l’accettazione del premio e per la spedizione dello stesso.
La corretta e completa compilazione e trasmissione del Form e la relativa accettazione del premio dovranno
avvenire entro e non oltre 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno della vincita.
In caso di:
o
o

Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero
mancato rispetto delle condizioni sopra indicate

il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore.
Previa accettazione della vincita, i Destinatari riceveranno il premio vinto entro i termini di legge (art.1 co. 3
D.P.R. 430/2001), all’indirizzo che indicheranno in fase di accettazione.
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In caso
contrario, il premio non verrà assegnato. Pertanto, il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso
di mancata notifica della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti
all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non
aggiornati.
Si precisa che la convalida della vincita del premio potrà essere confermata soltanto dopo la ricezione dei
documenti richiesti nella comunicazione di vincita.
Si precisa che:
-

ciascun Destinatario dovrà completare la partecipazione al concorso instant Win entro e non oltre le
ore 23.59 del 11 gennaio 2022. Eventuali Giocate non attivate entro il termine temporale suindicato
saranno automaticamente perse;

-

-

sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per Codice Gioco, per tutta la Durata
dell’Iniziativa;
ciascun Destinatario avrà diritto ad ottenere solo nr. 1 Codice Gioco, per tutta la Durata dell’Iniziativa
e, pertanto, avrà diritto a fino a un massimo di nr. 1 possibilità di partecipare al Concorso (di seguito,
anche “Giocata”) per tutto il periodo di Durata;
in caso di eventuale disiscrizione dall’App e successiva re-iscrizione, il Destinatario non riceverà
un‘ulteriore comunicazione di partecipazione al Concorso.

8. PREMI
Per tutto il Periodo di Durata del Concorso, i premi previsti in palio saranno ripartiti secondo diversi periodi di
assegnazione, come di seguito dettagliato:
Periodo di
assegnazione
Dall’11 al 15
dicembre 2021
Dal 16 al 22
dicembre 2021
Dal 23 al 29
dicembre 2021
Dal 30 dicembre
2021 al 05 gennaio
2022
Dal 06 all’11 gennaio
2022
TOTALE

Samsung Galaxy
Z Flip 3 5G
256GB
122

Samsung Galaxy
Tab S7 FE Wifi
64GB
81

Samsung Cuffie
auricolari Galaxy
Buds 2
570

Samsung Smart TV
Crystal UHD 4K 43"

81

54

379

27

61

41

284

20

61

41

284

20

81

54

379

27

406

271

1896

135

41

Di seguito indicato il valore di mercato cad. Premio (iva esclusa):
-

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256GB: 941,9997 €
Samsung Galaxy Tab S7 FE Wifi 64GB: 531,9799 €
Samsung Cuffie auricolari Galaxy Buds 2: 122,3592 €
Samsung Smart TV Crystal UHD 4K 43": 450,0000 €

Per un totale di nr. 2708 premi complessivamente in palio.
Si precisa che eventuali premi che, al termine del rispettivo Periodo di assegnazione, dovessero risultare non
assegnati, saranno automaticamente rimessi in palio nel Periodo di assegnazione successivo, fino al 11 gennaio
2022.

9. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il Montepremi del Concorso è di € 819.361,48 (IVA esclusa).
A garanzia dei premi promessi si è prestata cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale
pari a € 900.000,00 con scadenza il 15/02/2023.

Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

10. ONLUS
Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad
esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS La strada, Via G.B.
Piazzetta, 2 – 20139 Milano C.F. 10969830156.
In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i premi non
richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

11. COMUNICAZIONE
Il Concorso a premi sarà pubblicizzato a mezzo campagna radio e con materiali destinati ai Punti Vendita Eni
(es. locandine e/o cartonati), sul Sito / App, mediante campagne social dedicate, e con tutti gli altri mezzi che
il Promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente Regolamento.
Una versione sempre aggiornata del Regolamento del Concorso sarà disponibile in qualunque momento sul
sito Internet www.enistation.com, sul sito dedicato https://enilivexmas.jakala.it e sull’App Eni Live, presso la
sede del Promotore, presso le sedi dei punti vendita a marchio Agip/Eni aderenti e presso il Servizio Clienti.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento saranno portate a conoscenza dei Destinatari –
con le modalità più opportune e nel rispetto delle forme prescritte dal DPR 430/01 – con preavviso di almeno
15 giorni rispetto alla loro efficacia, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso da parte dei già
partecipanti. Resta ferma la possibilità per gli stessi di recedere dall’iniziativa disiscrivendosi dal Concorso con
una delle modalità messe a disposizione e consultabili nella sezione dedicata dell’App Eni Live.
Le modifiche o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti
al Concorso e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di
trattamento.

12. VARIE
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda
la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o
in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od indirettamente, il
sistema ideato e la meccanica del Concorso.
La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o
il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di
sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o maggior valore e comunque,
laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle previsioni di legge.
Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti
i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Destinatari saranno trattati per dare seguito al loro diritto di partecipazione al Concorso,
secondo le modalità precisate nel presente Regolamento espressamente accettato, nonché per le finalità
relative e/o connesse alla gestione della manifestazione stessa. Le finalità e le modalità di gestione del
presente Concorso a premi sono quelle descritte nel presente Regolamento. Il mancato conferimento o la
successiva opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini della manifestazione – occorsa prima del
termine dell’operazione – determineranno l’impossibilità di partecipare e quindi ottenere l’eventuale
assegnazione del Premio. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione
dell’operazione. I dati potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a disposizioni di legge, sia in
materia civilistica che fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure
approvati da Autorità e altre istituzioni competenti. I dati dei Destinatari, assoggettabili a tutti i trattamenti di
cui alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali saranno trattati, con strumenti
cartacei ed elettronici, da personale specificatamente autorizzato al trattamento ed opportunamente istruito
al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti
non consentiti degli stessi dati. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi ed alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati,
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e non saranno diffusi. Il Titolare del trattamento dei
dati personali necessari alla partecipazione all’operazione a premio è Eni S.p.A. (i cui estremi identificativi sono
disponibili in epigrafe, come soggetto promotore) e potrà essere contattato per questioni legate al
trattamento dei dati personali via e-mail all’indirizzo dpo@eni.com. I dati potranno essere comunicati in Italia
ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal
regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio, nonché ai soggetti delegati. In conformità con le
prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, ai Destinatari, in qualità di interessati,
sono riconosciuti i seguenti diritti rispetto ai propri dati personali: (i) il diritto di accesso, in particolare
richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei dati personali presso gli archivi del Titolare e
la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni; (ii) nonché il diritto di conoscere
l'origine e lo scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del
trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati; (iii) il diritto di ottenere l'aggiornamento
e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma

anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; e (iv)
qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. La legge riconosce
inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora gli interessati
ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati. Per
richiedere informazioni in merito a quanto sopra, nonché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno
rivolgersi direttamente al Titolare ai contatti sopra indicati o in alternativa potranno scrivere al Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”) designato dal Titolare contattabile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@eni.com. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare alla conservazione dei dati personali degli
interessati nei casi previsti dalla legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione dei dati per difendere un
proprio diritto in giudizio limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto.

Roma, lì 24 novembre 2021

Eni S.p.A.

