PROROGA REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI “EMOZIONI INFINITE”
Il soggetto promotore Metano Nord S.p.A,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del DPR 430/2001, comunica a tutti i destinatari la proroga del
Regolamento dell’operazione a premi denominata “Emozioni Infinite”.
La modifica si riferisce all’estensione della durata dell’operazione a premi, dapprima valida dal 02 agosto al
30 settembre 2021 ed ora prorogata sino alla data del 31 luglio 2022.
Per quanto non diversamente disposto, resta fermo quanto previsto dal presente
Regolamento

PROMOTORE:
Metano Nord S.p.A. con sede in Bergamo, Via Foro Boario 3 - partita IVA e codice fiscale 00273990168 iscritta
alla C.C.I.A.A. di Bergamo R.E.A. n. BG – 114572, capitale sociale Euro 11.036.275,00 i.v. (il “Promotore”)
promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme vigenti e che tende a pubblicizzare
i propri prodotti.

SOCIETA’ ASSOCIATA
Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n 8 e sede amministrativa in
Cologno Monzese, Viale Europa 46, C.F. n. 06921720154 e P. IVA n.03976881007 (di seguito “RTI”).

SOGGETTI DELEGATI:
Different S.r.l. Via Carlo De Angeli, 3 - 20141 Milano.
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano.

DENOMINAZIONE:
“Emozioni Infinite”.

TIPOLOGIA:
Operazione a premio, come disciplinato nel presente regolamento.

AMBITO TERRITORIALE:
Territorio nazionale - in zone dove il Promotore eroga il servizio di fornitura di gas naturale e energia elettrica.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 02 agosto al 31 luglio 2022

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
-

Offerte “Emozioni Infinite Gas” e “Emozioni Infinite Luce” (le “Offerte”)

DESTINATARI DEI PREMI:
L’ iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi
del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. intestatarie di uno o più punti di fornitura di energia elettrica o
gas naturale attivi, ubicati nel territorio italiano – in zone dove il Promotore eroga il servizio di fornitura di gas
e energia elettrica (di seguito, il “Destinatario” o i “Destinatari”) che:


non siano già clienti di Metano Nord S.p.A. per quanto concerne la somministrazione di gas naturale
o energia elettrica;
 siano già clienti di Metano Nord S.p.A. attualmente forniti nell’ambito del Servizio di Tutela;
e che aderiscano a una delle Offerte sopra indicate, mediante la sottoscrizione del relativo contratto di
somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica (di seguito “Contratto”) durante il periodo di validità
dell’operazione e tramite i canali previsti di seguito.

CANALI UTILIZZATI PER LA CAMPAGNA:




sito internet www.metanonord.com mediante processo di adesione online;
Sportelli fisici di Metano Nord (compresi i negozi partner) indicati nel sito
https://www.metanonord.com/contatti/;
Agenzie selezionate che espongono la pubblicità dell'iniziativa.

ELENCO PREMI:
Si stima di erogare n. 3.500 INFINITY+ PASS 12 mesi del valore unitario di euro 79,00 per un totale di euro
276.500 IVA inclusa salvo conguaglio a fine operazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 2 agosto al 31 luglio 2022, tutti i Destinatari che aderiranno a una delle Offerte sopra indicate,
mediante la sottoscrizione del relativo Contratto riceveranno un “INFINITY+ PASS” che consentirà di usufruire
gratuitamente, per un periodo di 12 mesi, consecutivi non separabili, con decorrenza dalla data di attivazione,
della visione dei contenuti disponibili su Infinity+ (esclusi i contenuti a noleggio).
Per
attivare
l’Infinity+
Pass,
il
Destinatario
si
dovrà
registrare
sul
sito
https://www.mediasetplay.mediaset.it/infinity-plus, oppure accedere con le sue credenziali se già registrato,
inserire il codice e, previa accettazione di Reti Televisive Italiane S.P.A.(RTI), nei termini indicati sul medesimo
sito, verrà abilitato alla fruizione del Servizio Infinity+ per 12 mesi.

Il diritto al Premio maturerà soltanto se:
 il Destinatario avrà fornito un numero di cellulare corretto in fase di sottoscrizione del Contratto;
 l’attivazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sia andata a buon fine.
Riguardo al buon fine dell’attivazione della fornitura si precisa che come previsto dalle condizioni generali di
contratto, il Promotore ha la facoltà di non attivare la fornitura in caso di assenza di uno degli eventi a cui è
condizionata l'esecuzione del Contratto (quali ad es. morosità pregresse, valutazione del merito di credito,
etc.).

L’assenza di una delle condizioni sopraindicate non darà diritto a ricevere il Premio.

Per poter usufruire del Premio è necessaria la registrazione alla piattaforma Mediaset Infinity e l’attivazione
dell’Infinity+ Pass previa accettazione delle relative condizioni generali di utilizzo e il conferimento dei dati
personali richiesti.

Per fruire dell’Infinity+ Pass occorre disporre di una connessione fissa o mobile alla rete internet e di un
dispositivo idoneo. All’indirizzo https://www.mediasetplay.mediaset.it/info è disponibile un elenco dei dispositivi
idonei ad accedere a Mediaset Infinity.

In ogni caso, l’Infinity+ Pass potrà essere attivato entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022.

Al termine del periodo di fruizione gratuita, decorrente dalla data di attivazione da parte del Destinatario,
l’abbonamento cesserà automaticamente e il Servizio Infinity+ sarà disattivato automaticamente e non più
accessibile dal Destinatario, non consentendo conseguentemente l’ulteriore fruibilità dei contenuti disponibili
in streaming sulla Piattaforma Infinity.
Qualora il Destinatario, al termine di fruizione gratuita del Premio, volesse continuare ad usufruire del Servizio
Infinity+, potrà farlo al prezzo indicato nel listino RTI in vigore consultabile sul Sito Infinity, riattivando il proprio
account attraverso l’acquisto di un “Infinity+ Pass” o attraverso l’inserimento di un altro metodo di pagamento.

Non saranno ritenute valide le partecipazioni all’Operazione effettuate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel presente regolamento.

Nel caso in cui il medesimo Destinatario aderisca a più Offerte, ovvero alla stessa Offerta con più punti di
fornitura a lui intestati, verrà corrisposto un solo Infinity+ Pass.

La presente promozione non è cumulabile con altre iniziative promozionali del Promotore.

NORME GENERALI
Si specifica che la partecipazione alla presente manifestazione a premio è possibile esclusivamente in caso
di adesione alle Offerte “Emozioni Infinite Gas” e “Emozioni Infinite Luce” sottoscritte mediante i canali sopra
indicati.
Nello specifico i Destinatari dell’Operazione sono esclusivamente quelli sopra meglio individuati ed in
particolare:



Nuovi Clienti che aderiranno a una delle Offerte sopra indicate;
Clienti di Metano Nord attualmente forniti nell’ambito del Servizio di tutela che passeranno al
mercato libero aderendo a una delle Offerte sopra indicate.

Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti dai
partecipanti.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione gli utenti accettano che il Promotore possa effettuare
delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti
tenute in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa
e il premio non potrà essere riconosciuto.

Il Promotore non sarà responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
che possa impedire al Cliente di accedere al servizio e partecipare all’iniziativa.
E' vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale dell’iniziativa rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. Il Promotore non è responsabile degli sms
non pervenuti o pervenuti in ritardo a causa di disguidi tecnici, o dei malfunzionamenti della rete di telefonia
mobile. Il Promotore non sarà responsabile nel caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero
di cellulare indicato sia errato.
Nel caso in cui i dati e il numero di cellulare rilasciati dal Cliente dovessero risultare errati e fosse impossibile
per il Promotore recapitare il premio, il Cliente perderà il diritto all’utilizzo del premio stesso.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il Promotore invierà, agli aventi diritto via sms al numero di cellulare presente nei sistemi del Promotore e
rilasciato in fase di adesione al Contratto, il Premio (ovvero il codice di attivazione dell’Infinity+ Pass) entro
180 giorni (6 mesi) dalla fine della manifestazione, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26
Ottobre 2001.
Il Promotore non sarà responsabile in caso di mancato contatto con il Cliente o di mancato recapito del premio,
dovuto all’indicazione da parte dei Clienti di numeri di cellulare e/o dati personali errati o non veritieri o non
aggiornati.
Il Cliente che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. Il premio
in palio non può essere convertito in denaro o gettoni d’oro.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
L’Operazione verrà pubblicizzata sul sito internet del Promotore (https://www.metanonord.com), sui canali
social dello stesso (pagina Facebook, profilo Instagram), spot televisivi e radiofonici, nonché mediante
pubblicità dinamica su mezzi di trasporto locali ed inserti promozionali su riviste a tiratura locale.

I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il
presente regolamento e il Promotore si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a
conoscenza il contenuto della presente Operazione ai destinatari della stessa.
Il Regolamento completo è reperibile sul sito internet https://www.metanonord.com.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione alla presente iniziativa vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.

CAUZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001 del 26 ottobre 2001, il Promotore ha provveduto a
versare la cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 20% del valore del montepremi
stimato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679: la società Metano Nord S.p.A con sede
legale in Bergamo, Via Foro Boario 3 - in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti

per la partecipazione all’operazione a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza per perseguire le seguenti finalità:

A. attività legate alla partecipazione all’operazione a premi;
B. invio, con modalità automatizzate di contatto (e-mail e messaggistica istantanea) e tradizionali (telefonate
con operatore e posta ordinaria), di materiale pubblicitario, newsletter, comunicazioni promozionali e
commerciali relativi a prodotti e/o eventi e fiere, nonché verifica del grado di soddisfazione della qualità del
prodotto/servizio erogato, ricerche di mercato, direttamente o tramite società specializzate;
C. profilazione delle abitudini e propensione al consumo, volta a migliorare il prodotto/servizio e soddisfare al
meglio le esigenze del Cliente;
D. cessione a Società terze che offrono prodotti/servizi e che utilizzeranno i dati quali autonomi titolari per
invio, con modalità automatizzate di contatto (e-mail e messaggistica istantanea) e tradizionali (telefonate
con operatore e posta ordinaria), di materiale pubblicitario, informativo, promozionale sui propri
prodotti/servizi, finalizzato alla vendita e/o collocamento di propri prodotti/servizi.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità
di cui al punto A) il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse all’operazione a premi.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai precedenti punti B), C) e D) verrà posto in essere da
Metano Nord solo a fronte dell’espresso consenso del destinatario, che potrà essere revocato in qualunque
momento.

In relazione al trattamento dei dati personali il Destinatario potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile nel link del sito internet:
https://www.metanonord.com/wp-content/uploads/2020/10/Informativa-clientisoggettidelegati_2020_10_07.pdf.

Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è
la Società Metano Nord S.p.A. con sede in Bergamo, Via Foro Boario 3. Qualora il consumatore volesse
esercitare i diritti sopra indicati potrà indirizzare la sua richiesta per e-mail a: privacy@metanonord.it.

Luogo e data: Bergamo, 23 settembre 2021

