
Classificazione: Pubblico 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “CINEMA” 
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 430/2001 

 
Soggetto Promotore 
Operazione a premi indetta da ENI SPA, con sede legale in Roma, Piazzale Mattei 1, P. IVA 00905811006 e CF 
00484960588. 
 
Soggetto delegato 
Seri Jakala s.r.l. con sede legale in via Carlo Tenca, 14 - 20124 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967. 
 
Descrizione dell’Operazione 
“CINEMA”. 
 
Ambito Territoriale 
L’Operazione è operante nel territorio italiano. 
 
Durata 
L’Operazione ha durata dal 19/02/2018 al 31/03/2018. 
  
Destinatari dell’Operazione 
L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni, qualificabili come “consumatori”, residenti/domiciliate 
nell’area di diffusione dell’Operazione che hanno effettuato il download della App “Eni Station +”1 e che effettueranno i 
comportamenti di cui al paragrafo successivo (di seguito, “i Destinatari”). 
 
Meccanica 
Tutti i Destinatari che, tra il 19/02/2018 e il 31/03/2018: 
 
1. effettueranno un rifornimento di carburante senza limiti di importo con le modalità “Più Servito” o “Iperself” presso le 

stazioni di servizio Eni abilitate all’utilizzo della App Eni Station +2  , e  
2. utilizzeranno la nuova App Eni Station + per il pagamento del rifornimento presso le stazioni di servizio Eni abilitate 

oppure, in alternativa, utilizzeranno l’App in modalità “solo Loyalty” per l’accumulo dei punti “You&Eni” maturati con il 
rifornimento effettuato in Più Servito3, 

 
riceveranno un codice alfanumerico valido per richiedere n. 1 Voucher Cinema 2x1.  
 
Il codice verrà inviato tramite comunicazione mail all’indirizzo fornito dal Destinatario al momento dell’iscrizione tramite 
l’App e/o tramite push notification sull’App stessa, e dovrà essere attivato entro il 30/05/2018 con le modalità indicate nel 
paragrafo seguente. Il codice e il link al sito “circuito cinema” saranno disponibili nella sezione “Missioni” della App Eni 
Station +. 
Il voucher garantisce uno sconto del 50% sull’acquisto di n. 2 biglietti INTERI (due biglietti al prezzo di uno) per l‘accesso 
ad un cinema a scelta tra quelli aderenti. 
 
Si precisa che ciascun Destinatario potrà ricevere un massimo di n. 4 Voucher Cinema 2x1 per l’intero periodo di 
validità dell’iniziativa. 
  
Premi e Modalità di richiesta  
Una volta ricevuto il codice alfanumerico, i Destinatari dovranno accedere al sito enistation.circuitiperdue.it (di seguito il 
“Sito”) cliccando sulla sezione dedicata all’iniziativa e completare la registrazione inserendo i dati necessari (nome, 
cognome, e-mail, indirizzo completo) entro e non oltre il 30/05/2018. 

                                                           
1 L’App “Eni Station +” è disponibile sugli store digitali per il download per dispositivi mobili con sistemi operativi iOS, Android e 

Windows Phone. Per le modalità di registrazione all’APP, di creazione del profilo e per tutto ciò che concerne il funzionamento 
operativo dell’APP si rimanda al documento “Termini e condizioni d’uso” disponibile sull’App. 
2 L’elenco aggiornato delle Eni Station abilitate all’uso dell’App “Eni Station +” in modalità loyalty (accumulo punti) e/o payment è 

disponibile su www.enistation.com . 
3 Per richiedere l’accumulo dei punti, il partecipante deve essere iscritto al Programma “You&Eni”. 

http://www.enistation.circuitiperdue.it/
http://www.enistation.com/


Classificazione: Pubblico 

Entro 15 giorni dal completamento della registrazione, il destinatario, utilizzando il codice alfanumerico ricevuto, potrà 
effettuare la prenotazione selezionando la sala cinematografica e la data desiderate. 
Il Voucher Cinema 2x1 dovrà comunque essere utilizzato entro e non oltre il 14/06/2018.   
Pertanto, il 14/06/2018 costituirà il termine ultimo per effettuare la prenotazione e l’ultimo giorno disponibile per usufruire 
del Voucher Cinema 2x1.  
Terminata la procedura, verrà inviata una comunicazione all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione con il Voucher 
Cinema 2x1 in formato pdf. È sufficiente stampare il voucher e consegnarlo alla cassa del cinema nella data prescelta. Il 
voucher in formato pdf sarà sempre disponibile per il download sul portale enistation.circuitiperdue.it.  
 
Il Voucher Cinema 2x1 è valido dal lunedì al venerdì e garantisce uno sconto del 50% sull’acquisto di n. 2 biglietti INTERI 
per l‘accesso ad un cinema a scelta tra le quelli aderenti (due biglietti al prezzo di uno); il valore mediamente riconosciuto 
è pari a 7€. 
Utilizzabile in circa 200 cinema in tutta Italia. L’elenco completo delle sale cinematografiche convenzionate è disponibile 
sul sito enistation.circuitiperdue.it   
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso; sono esclusi i biglietti speciali e le riduzioni, i giorni festivi, 
prefestivi, le proiezioni in 3D, le proiezioni “evento”, le anteprime, imax e sale vip, le proiezioni effettuate nelle sale speciali 
e nelle sale/posti. Il voucher è nominativo. 
  
Si precisa che ciascun Destinatario potrà ricevere un massimo di n. 4 Voucher Cinema 2x1 per l’intero periodo di 
validità dell’iniziativa. 
   
Montepremi stimato 
Montepremi complessivo stimato pari ad Euro 35.000,00 iva esente. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione pari al 
20% del valore complessivo dei premi stessi. 
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione, con atto di fideiussione n°402953471 del 05/02/2018. 
 
Documentazione 
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata dell’operazione e 
per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei Consumatori finali. 
Il regolamento è depositato presso la sede legale della Seri Jakala S.r.l. e disponibile nella sezione dedicata sul sito 
internet www.enistation.com . 
 
Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003, avverrà attraverso strumenti cartacei, informatici, in modo da 
garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti agli 
scopi strettamente connessi alla campagna promozionale. 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è esclusivamente ENI 
SPA. Il Soggetto Promotore si avvale inoltre delle prestazioni di Seri Jakala S.r.l. con sede in Milano, Via Carlo Tenca 14, 
la quale, in qualità di Soggetto Delegato, tratterà i dati per le sole finalità relative alla presente Operazione a premi. I dati 
saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto dei principi di riservatezza.  
Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati personali trattati in violazione della legge. 
 
Nichelino, 16/02/2018 

Per ENI SPA 
SERI JAKALA quale soggetto delegato 
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