Regolamento dell’Operazione a Premi denominata “L’App Eni Station + premia i clienti Enjoy”

1. PROMOTORE
Eni SpA Refining & Marketing, Viale Giorgio Ribotta 51, 00144 Roma, C.F. 00484960588 e P.IVA
00905811006 (di seguito, “Eni”)

2. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale presso le Eni Station abilitate al pagamento con app Eni Station +, sia su rete
stradale sia su rete autostradale (di cui all’elenco sul sito Internet enistation.com e di seguito “Eni
Station abilitate”).
3. DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 4 giugno 2018 al 31 luglio 2018.
La promozione è prorogata al 31 dicembre 2018.

4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare i clienti Enjoy a scaricare l’app Eni Station +, a registrarsi
e ad utilizzare la medesima App per pagare i rifornimenti di carburante.

5. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
La promozione è rivolta ai clienti Enjoy che accedono all’app Eni Station +, si registrano ed effettuano
il primo rifornimento per il proprio veicolo (i.e.: un veicolo che non è noleggiato con Enjoy) con l’app
Eni Station + presso una Eni Station abilitata (di seguito “Destinatari”).
Sono esclusi dalla promozione i clienti Enjoy che: i) sono già registrati sull’APP Eni Station +; ii) non
hanno registrato il proprio codice fiscale nel profilo Enjoy e iii) non registrano un numero di cellulare
italiano sull’app Eni station +.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Destinatari che nel corso della durata della promozione accedono all’app Eni Station +, si registrano
cliccando sull’icona “Enjoy” nella sezione “Registrazione” e pagano il primo rifornimento per il proprio
veicolo (i.e.: un veicolo che non è noleggiato con Enjoy) tramite l’app Eni Station + presso una Eni
Station abilitata riceveranno un voucher Enjoy del valore di 5 Euro che verrà automaticamente
caricato nel profilo Enjoy dell’utente. Tale voucher sarà utilizzabile entro 30 giorni dalla data di
caricamento sul profilo Enjoy. Una volta scaduto, il voucher non è sostituibile né rimborsabile.
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Il voucher potrà essere ottenuto a fronte di un rifornimento di carburante di qualunque importo
effettuato tanto in modalità denominata “Più Servito” (o “Servito” per le Eni Station non ancora
abilitate al “Più Servito”) quanto nella modalità denominata “Iperself”. Sono esclusi dalla promozione
i rifornimenti di metano e GPL.
Si precisa che l’app Eni Station + non è disponibile per i dispositivi mobili Windows Phone.
7. PREMIO
Il premio consiste in un voucher Enjoy del valore di 5 €.

8. MONTEPREMI
Si prevede la distribuzione di 10.000 voucher Enjoy. Il valore totale stimato del montepremi ammonta
pertanto a 50.000 €.

9. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO E DEL REGOLAMENTO
Il regolamento integrale della presente operazione a premi sarà consultabile sull’app Eni Station + e
qualunque comunicazione riferita a tale iniziativa sarà conforme al presente regolamento.

10. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, la cauzione non è dovuta in
quanto il premio è conferito all’atto dell’acquisto del bene (o servizio) promozionato.

11. 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, ove sia prevista l’applicazione della ritenuta alla
fonte.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai partecipanti all’operazione a premio saranno trattati da Eni S.p.A. e da Eni Fuel S.p.A.
(titolare del trattamento dati dei clienti Enjoy), ciascuno per la sua competenza in qualità di titolare
autonomo del trattamento, esclusivamente per la gestione della manifestazione stessa, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679.
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