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REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMIO 

“Più Energia” 

 

1. Società Promotrice 
Agos Ducato S.p.A. – con sede in Milano (MI), Via Fulvio Testi, 280 - 20126– C.F. e P.IVA 08570720154(di 
seguito “Agos” o “La Società Promotrice”). 

2. Soggetto Associato 
Edison Energia S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A.) con sede in Milano (MI), 
Foro Bonaparte, 31. C.F. e P.IVA 08526440154 (di seguito “Edison Energia” o “Associato”). 

3. Soggetto Delegato 
Promotica S.p.A. con sede in Desenzano del Garda (BS) – Via Generale dalla Chiesa 1 – C.F. e P.IVA 

02394460980 (di seguito “il Soggetto delegato”). 

4. Tipologia e denominazione 
Operazione a premi denominata “Più Energia” (di seguito “Operazione”). 

5. Ambito territoriale 
Territorio Italiano ed ove sia possibile scegliere Edison Energia come fornitore di energia elettrica o gas 
naturale per uso domestico. 

6. Scopo dell’Operazione 
L’operazione si prefigge lo scopo di incentivare congiuntamente: 

• La sottoscrizione di prestiti personali Agos, la cui liquidità venga utilizzata per la realizzazione di 
progetti che riguardano le seguenti categorie di prodotti: 
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

o Lavori ristrutturazione (limitatamente a cappotti termici, rifacimenti impianti di 
riscaldamento e coperture) 

o Pannelli fotovoltaici 
o Coibentazione tetto 
o Serramenti/infissi 
o Elettrodomestici A+++ 
o Caldaie condensazione e pompe di calore 

- TRASPORTO GREEN 
o Auto elettrica o ibrida 
o Scooter elettrico 
o City bike 
o Bicicletta elettrica 
o Monopattino 

(di seguito il “Prestito Personale”). 
 
In sede di richiesta, il cliente dovrà presentare la documentazione relativa all’acquisto (preventivo, 
fattura, copia bonifico, scontrino parlante, copia acconto). Tale documentazione dovrà essere stata 
emessa entro i 3 mesi antecedenti la data della richiesta del Prestito Personale. 
Sono validi i Prestiti Personali con stato unificato “Liquidata”. 
Sono invece esclusi i Prestiti Personali che ricadono nei casi “Annullata” e/o “Ritirata da cliente” e/o 
“Rifiutata”. 
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La presente iniziativa non è applicabile per operazioni di estinzione anticipata di altri finanziamenti 
ma solo per nuove operazioni. 
Si precisa che la richiesta di Prestito Personale dovrà essere effettuata dal 01/03/2023 al 30/04/2023. 
La liquidazione del Prestito Personale dovrà avvenire entro il 15° giorno dalla scadenza indicata sui 
materiali di comunicazione. 

 

• L’adesione ad una nuova proposta di contratto avente ad oggetto una o due Offerte Edison Energia 
(come nel seguito definite), ossia una per l’energia elettrica e/o l’altra per il gas naturale, a cui segua 
l’accettazione da parte di Edison Energia (di seguito, “Contratto Fornitura”) e l’effettiva attivazione 
della relativa fornitura. Tale adesione ad una nuova proposta di contratto avente ad oggetto la/e 
Offerta/e Edison Energia, ai fini dei vantaggi derivanti dall’Operazione, dovrà avvenire 
esclusivamente mediante telefonata, a seguito della richiesta di ricontatto telefonico con le modalità 
di seguito esplicitate all’art. 9, da parte di un operatore Edison Energia e dovrà prevedere la richiesta 
di cambio fornitore rispetto a quello già in essere (ossia il passaggio dalla fornitura di gas naturale 
e/o di energia elettrica ad uso domestico già in essere ed erogata da altro operatore all’attivazione 
della medesima fornitura da parte di Edison Energia). Si intendono quindi espressamente esclusi: 

o volture (ossia la richiesta di cambio intestatario del contratto in un punto di fornitura per il 
quale Edison Energia è già fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale) 

o nuovi allacci (ossia prima attivazione in un’abitazione in cui sia già presente un contatore 
oppure installazione di un contatore ove ne sia prevista la posa) 

o subentri (ossia riattivazione della fornitura successiva alla cessazione del contratto da parte 
del precedente intestatario che abbia comportato la disattivazione del contatore) 

o cambi offerta (ossia il passaggio da un’offerta già in essere con Edison Energia ad una delle 
Offerte Edison Energia, come nel seguito definite). 

Le offerte Edison Energia promozionate sono denominate: 
o EDISON WORLD LUCE: prezzo della componente energia all’ingrosso. 
o EDISON WORLD GAS: prezzo della componente materia prima gas all’ingrosso. 

(di seguito “Offerte Edison Energia”).  
 

• Il mantenimento in essere del Contratto Fornitura per un periodo di almeno 24 mesi qualora si voglia 
beneficiare dell’intera quota di Premio (come nel seguito definito) offerto da Edison Energia, in 
quanto erogato in tranche mensili come dettagliato alla sezione PREMIO del presente regolamento. 
Resta ferma la facoltà di recedere dal Contratto Fornitura prima dei 24 mesi beneficiando, in tal caso, 
del Premio spettante per le sole mensilità in cui tale Contratto Fornitura risulterà attivo. 

7. Destinatari 
La presente Operazione è riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che nel corso della 
Durata (capoverso 8) e con le ulteriori tempistiche sottoindicate: 

▪ sottoscrivano e ottengano un Prestito Personale, entro le scadenze indicate nel capoverso 8. Tali 
clienti non devono risultare nelle categorie escluse di seguito individuate per tutta la durata 
dell’Operazione 

▪ successivamente all’ottenimento del Prestito Personale, richiedano di essere contattate ai fini 
dell’adesione ad una o più proposte di contratto avente ad oggetto le Offerte Edison Energia con le 
modalità di seguito esplicitate alla sezione “Modalità di Svolgimento” e fermo restando, ai fini della 
fruizione del Premio, che tale proposta contrattuale dovrà essere accettata da Edison Energia e la 
relativa fornitura dovrà risultare attivata. 

(di seguito i “Destinatari”). 
 

Sono escluse dalla presente iniziativa le seguenti categorie di soggetti: 

• i dipendenti Agos; 

• i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia  

• i clienti Agos le cui posizioni presentino mancati pagamenti; 



pag. 3 
 

• i dipendenti di Edison Energia 

• i già clienti Edison Energia titolari di entrambi i contratti di fornitura per i casi relativi ad un cambio 
offerta; non rientrano tra le esclusioni i già clienti Edison Energia interessati a sottoscrivere un 
Contratto Fornitura per una diversa abitazione nella quale l’energia elettrica e/o il gas naturale siano 
erogati da altro gestore. 

 
La presente Operazione non è cumulabile con altre Operazioni a premi eventualmente indette da Edison 
Energia nel medesimo periodo di validità della presente Operazione e che promuovano le medesime Offerte 
Edison Energia. 

8. Periodo di effettuazione 
L’Operazione ha svolgimento complessivamente nel periodo dal 01/03/2023 al 31/05/2023 così 
temporalmente suddiviso in ragione della sottoscrizione/adesione ai servizi rispettivamente promozionati da 
Agos ed Edison Energia: 

• Sottoscrizione di un Prestito Personale dal 01/03/2023 al 30/04/2023.   

• adesione ad una proposta di contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con Edison 
Energia dal 01/03/2023 al 31/05/2023 avente ad oggetto le Offerte Edison Energia (vedi capoverso 
6)  

9. Modalità di svolgimento 
I Destinatari, per come individuati nel presente regolamento, avranno diritto al Premio adempiendo alle 
proprie obbligazioni previste nel regolamento stesso. 
 
In particolare, matureranno il diritto al Premio tutti i Destinatari che: 

i. Dal 01/03/2023 al 30/04/2023 richiederanno e otterranno un Prestito Personale (vedi capoverso 6), 
con stato unificato “Liquidata”, attraverso i seguenti canali: 

- recandosi presso una filiale o agenzia Autorizzata Agos; o 

- chiamando il numero verde Agos 800.123.555; o 

- effettuando la richiesta attraverso i siti www.agos.it, www.prestitionline.it o www.facile.it, 
caricando la richiesta del Prestito Personale con documentazione a buon fine; o 

- completando la procedura online cliccando sul link presente nelle comunicazioni e-mail e/o SMS 
ricevute dedicate all’iniziativa. 

 
ii. Dal 01/03/2023 al 31/05/2023, a seguito del contatto da parte degli addetti alle vendite telefoniche 

di Edison Energia, aderiranno ad una o due Offerte Edison Energia (una per l’energia elettrica e 
l’altra per il gas naturale) mediante la relativa proposta contrattuale a condizione che la relativa 
erogazione della fornitura, successiva all’accettazione da parte di Edison Energia, risulti  
effettivamente attivata.  
 

Relativamente al punto (ii) che precede, premesso che: 
1. il Premio spettante nell’ambito dell’Operazione è soggetto al rispetto di tutte le condizioni di cui al 

presente regolamento e che includono anche la sottoscrizione di una proposta di contratto avente 
ad oggetto la/le Offerta/e Edison Energia e che, previa accettazione di Edison Energia, costituisce un 
Contratto Fornitura, oltre all’effettiva attivazione della rispettiva fornitura (energia elettrica o gas 
naturale); 

2. l’unica modalità per sottoscrivere tale proposta di contratto, beneficiando dei vantaggi derivanti 
dall’Operazione, è mediante richiesta ad Agos di essere contattati telefonicamente da parte di un 
operatore di Edison Energia; 
al fine di consentire ai Destinatari, già sottoscrittori del Prestito Personale, di esercitare i propri diritti 
nell’ambito dell’Operazione, entro 30 giorni dalla liquidazione del Prestito stesso, sarà inviata una 
comunicazione di servizio, a mezzo e-mail e/o SMS (sulla base dei dati di contatto preventivamente 
rilasciati dai Destinatari ad Agos e successivamente comunicati da quest’ultima a Edison Energia), 

http://www.agos.it/
http://www.prestitionline.it/
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con la quale coloro che saranno effettivamente interessati a sottoscrivere la proposta di contratto 
con Edison Energia potranno richiedere, premendo sull’apposito pulsante/link entro la data del 
31/05/2023, di essere ricontattati da un operatore telefonico di Edison Energia. 

Al fine di adempiere a tale richiesta, Agos comunicherà a Edison Energia i dati (nome, cognome, codice fiscale 
e numero di telefono) dei Destinatari che avranno effettuato tale richiesta di ricontatto. 
In caso di mancata richiesta di ricontatto entro il suddetto termine, verrà meno il diritto ad aderire ad una 
proposta di contratto con Edison Energia valida ai fini dell’Operazione. Tale procedura è necessaria al fine di 
comunicare ad Edison Energia esclusivamente i dati dei Destinatari effettivamente interessati ad aderire ad 
una  proposta di contratto, evitando così la comunicazione di dati relativi a soggetti che avranno sottoscritto 
un Prestito Personale di proprio interesse indipendentemente dall’Operazione, quindi non intenzionati a 
cambiare il fornitore di energia elettrica o gas naturale e, conseguentemente, non interessati a beneficiare 
del Premio spettante in caso di sottoscrizione di un Contratto Fornitura con relativa attivazione (effettiva 
erogazione di energia elettrica o gas naturale). La natura dell’Operazione comporta infatti, tra gli 
adempimenti da parte del consumatore, di sottoscrivere un contratto sia con Agos che con Edison Energia le 
quali, essendo società indipendenti tra loro, non possono adottare procedure per la contestuale 
sottoscrizione di entrambi i contratti. 
In ragione di quanto sopra, i Destinatari sottoscrittori del Prestito Personale, fornendo i propri dati di contatto 
(indirizzo e-mail e numero di telefono) prendono atto che l’eventuale errata indicazione di tali dati farà venir 
meno la possibilità di ricevere la comunicazione di servizio; inoltre, qualora tali dati di contatto forniti fossero 
riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, il Destinatario, all’atto di 
indicazione degli stessi, manleva Agos rispetto ad ogni contestazione o pretesa eventualmente avanzata da 
tale terzo verso Agos, a seguito di ricezione di una comunicazione ad essi non indirizzata. 
Edison Energia si impegna ad effettuare verso ciascun Cliente un numero massimo di n. 6 tentativi di contatto 
telefonico. Raggiunto tale numero di tentativi senza successo (intendendosi per tali i casi in cui il Cliente non 
risponda al telefono o comunque risulti non reperibile) o nel caso in cui il Cliente sostenga di non essere più 
interessato all’Iniziativa, Edison Energia non potrà più ricontattarlo; in tal caso, Edison Energia non avrà 
alcuna responsabilità in merito alla mancata adesione alle Offerte Edison Energia e alla conseguente 
impossibilità, qualora la fornitura fosse risultata attivata, di beneficiare del Premio promesso con la presente 
Operazione. 
 
In riferimento a quanto sopra, Agos e Edison Energia non saranno responsabili in caso di: 

1) indicazione, da parte del Destinatario, di dati di contatto (indirizzo e-mail e/o numero telefono) 
inesistenti o errati; 

2) mancata ricezione della suddetta comunicazione di servizio inviata al corretto Destinatario qualora 
la stessa: i.) se a mezzo e-mail, sia erroneamente classificata quale spam o la casella di posta 
elettronica sia inibita alla ricezione di nuovi messaggi; ii.) se a mezzo SMS, vada in stato expired, causa 
dispositivo mobile spento o irraggiungibile per un periodo superiore alle 48 ore dall’invio; 

3) mancata lettura della comunicazione di servizio da parte del Destinatario ricevente od eventuale 
cancellazione della stessa da parte di un terzo soggetto che abbia accesso, autorizzato o meno, alla 
casella di posta elettronica del Destinatario 

4) mancata risposta, da parte del Destinatario, alle chiamate effettuate da Edison Energia ai fini 
dell’adesione alla/le Offerta/e Edison Energia oggetto della relativa proposta di contratto 

 
Ai fini della partecipazione, si precisa che:  

- la sottoscrizione di una proposta di contratto con Edison Energia diversa che abbia ad oggetto offerte 
diverse dalle Offerte Edison Energia non darà diritto di aderire all’Operazione 

- per beneficiare dei vantaggi derivanti dall’Operazione, l’adesione alle Offerte Edison Energia dovrà 
avvenire esclusivamente mediante il contatto telefonico da parte di Edison Energia successivo alla 
richiesta di essere ricontattati ricevuta da Agos; pertanto, qualora un consumatore dovesse 
autonomamente aderire alle Offerte Edison Energia mediante un altro canale commerciale (es: sito 
Edison Energia; contattando direttamente il call center Edison Energia; etc.) non sarà possibile 
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identificarlo come Destinatario della presente Operazione e, conseguentemente, verrà meno il 
diritto al Premio (come nel seguito definito) 

- I Destinatari che dovessero esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto Fornitura, come 
contrattualmente previsto, non avranno diritto al Premio. 

I Destinatari che avranno soddisfatto i requisiti precedenti potranno ricevere i premi sottoindicati.  

10. Premio 
1. Per tutti i Destinatari che otterranno un Prestito Personale e concluderanno un solo Contratto 
Fornitura con Edison Energia (ossia energia elettrica o gas naturale) con relativa attivazione della fornitura: 

- il Premio consiste in un contributo sulla fornitura di energia elettrica o gas naturale, oggetto del 
Contratto Fornitura, riconosciuto attraverso un bonus in bolletta, fino ad un importo massimo di 400€ 
(inclusa IVA e imposte) con le seguenti modalità: 
o bonus in bolletta di 200€(inclusa IVA e imposte) applicato sulla componente materia prima 

offerto da Agos sulla prima “bolletta” ed erogati attraverso Edison Energia; qualora la prima 
bolletta non fosse capiente per l’erogazione del Premio, lo stesso sarà erogato anche mediante 
successive bollette fino a concorrenza dell’importo indicato; 

o bonus in bolletta per un importo massimo di 200€ (inclusa IVA e imposte) applicato sulla 
componente materia prima offerto da Edison Energia e dalla stessa erogato in tranche mensili da 
8,34€ cadauna per arrotondamento, a decorrere dal primo mese di fornitura e per un periodo 
massimo di 24 mesi o termine inferiore, qualora pervenisse il recesso dal Contratto Fornitura con 
conseguente rinuncia da parte del Destinatario alle residue tranche non usufruite. 
 

2. Per tutti i Destinatari che otterranno un Prestito Personale e concluderanno entrambi i Contratti di 
Fornitura con Edison Energia (ossia energia elettrica e gas naturale) con relative attivazioni delle forniture: 

- Il Premio consiste in un contributo sulla fornitura di energia elettrica o gas naturale, riconosciuto 
attraverso uno bonus in bolletta, fino ad un importo massimo di 600€ (inclusa IVA e imposte), con le 
seguenti modalità: 
o bonus in bolletta di 200€ (inclusa IVA e imposte) applicato sulla componente materia prima 

offerto da Agos sulla prima “bolletta” ed erogato attraverso Edison Energia; qualora la prima 
bolletta non fosse capiente per l’erogazione del Premio, lo stesso sarà erogato anche mediante 
successive bollette fino a concorrenza dell’importo indicato. Il bonus sarà erogato sulla prima 
bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica. 

o bonus in bolletta relativa all’energia elettrica per un importo massimo di 200€ (inclusa IVA e 
imposte) applicato sulla componente materia prima offerto da Edison Energia e dalla stessa 
erogato in tranche mensili da 8,34€ cadauna per arrotondamento, a decorrere dal primo mese di 
fornitura e per un periodo massimo di 24 mesi o termine inferiore, qualora pervenisse il recesso 
dal Contratto Fornitura con conseguente rinuncia da parte del Destinatario alle residue tranche 
non usufruite; 

o bonus in bolletta relativa al gas naturale per un importo massimo di 200€ (inclusa IVA e imposte) 
applicato sulla componente materia prima offerto da Edison Energia e dalla stessa erogato in 
tranche mensili da 8,34€ cadauna per arrotondamento, a decorrere dal primo mese di fornitura e 
per un periodo massimo di 24 mesi o termine inferiore, qualora pervenisse il recesso dal Contratto 
Fornitura con conseguente rinuncia da parte del Destinatario alle residue tranche non usufruite. 

 
Qualora la fatturazione, al termine del ventiquattresimo mese, fosse inferiore al Premio massimo spettante, 
l’eventuale differenza non goduta non potrà essere oggetto di rimborso, sotto nessuna forma. Qualora la 
fatturazione dovesse superare l’importo del Premio massimo spettante, la differenza in eccesso sarà a carico 
del fruitore del Premio.  
Qualora avvenga una cessazione, anche temporanea, non dipendente da Agos e/o da Edison Energia, della 
fornitura di energia elettrica o gas naturale connessa all’adesione alla/e Offerta/e Edison, l’erogazione del 
Premio sarà definitivamente interrotta; pertanto, la differenza eventualmente non goduta non potrà essere 
oggetto di alcun rimborso.  
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L’erogazione del Premio riconosciuto dall’Associato non sarà: 

- cumulabile con altre tipologie di bonus sulla fornitura che dovessero essere attivate sul contratto 
di fornitura ad eccezione del Premio riconosciuto dal Promotore; 

- trasferibile in caso di richiesta di modifica del contratto di fornitura.  
 
L’erogazione del Premio si intende esclusivamente legata alla fornitura connessa alla/e Offerta/e Edison e, 
pertanto, il bonus in bolletta non sarà applicabile su corrispettivi applicati per prestazioni di servizi aggiuntivi 
eventualmente richiesti dal fruitore (a titolo di esempio: costi di subentro, costi di allaccio) né per il Canone 
RAI (sino a quando ne sarà previsto l’addebito in bolletta). 
Il Premio sarà erogato esclusivamente al Destinatario avente diritto e non è cedibile, sotto alcuna forma; 

pertanto, qualora la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia oggetto di richiesta di c.d. voltura, ossia 

avvenga il passaggio ad altro contraente, l’erogazione del Premio non sarà trasferita sul nuovo contratto e la 

differenza eventualmente non goduta non potrà essere oggetto di alcun rimborso. 

11. Montepremi 

Si prevede di erogare Premi (bonus in bolletta) per un ammontare complessivo indicativo di 
€ 10.000,00 iva inclusa. 
È stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/01. 
 
12. Adempimenti e Garanzie 

- La partecipazione alla presente Operazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento e 
delle relative condizioni da parte dei Destinatari. 

- Agos ed Edison Energia si riservano di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i 
destinatari, senza ledere i diritti già acquisiti dai destinatari e nel rispetto del DPR 430/01; le stesse 
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le stesse modalità della promessa originaria. 

- Edison Energia non sarà in ogni caso responsabile della mancata adesione alle Offerte Edison Energia, 
oggetto della relativa proposta di contratto, entro il 31/05/2023, da parte di Destinatari che, nonostante 
il tentativo di contatto telefonico da parte di Edison Energia, risultino irreperibili o irraggiungibili.  

 
Ferma restando la responsabilità solidale verso i Destinatari da parte di Agos e di Edison Energia, questi ultimi 
opereranno per quanto di propria competenza durante lo svolgimento dell’Operazione ed eventuali somme 
corrisposte da Edison Energia ad Agos per la gestione medesima non incideranno sull’entità del Premio 
promesso così come sopra indicato. 

 
13. Comunicazione 
L’iniziativa verrà portata a conoscenza dei Destinatari mediante materiale che la Società Promotrice riterrà 
opportuno produrre, sempre conforme al presente regolamento e al DPR 430/01. 
Il regolamento completo è disponibile su: 

- www.agosducatotipremia.it/piuenergia.pdf 

- https://offerte.edisonenergia.it/agos-casa-luce-gas 
14. Varie 

• Agos ed Edison Energia, si riservano di modificare il regolamento in caso di variazioni che si rendessero 
necessarie sempre in conformità al DPR 430/01. 

• I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori da Edison Energia entro i termini di legge con le 
modalità sopra esposte. 

 
15.Tutela dati personali, Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento 2016/679 
Le parti rendono noto che, nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso alla presente Operazione 

a premi, si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 

196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, il "Codice" e Regolamento 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

http://www.agosducatotipremia.it/piuenergia


pag. 7 
 

circolazione di tali dati, il “Regolamento”) e sue successive modifiche e/o integrazioni, ivi compreso il profilo 

relativo alle misure di sicurezza previsto nella sezione II del Codice e nell’art. 32 del Regolamento, 

configurandosi quali Titolari autonomi del trattamento. 

Ciascuna parte si impegna altresì a conservare e trattare come confidenziali tutti i dati personali ricevuti 

dall’altra nell’ambito della presente Operazione, che saranno trattati esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse allo svolgimento della stessa e a non comunicare tali dati a terzi, salvo che tale 

comunicazione sia necessaria ai fini dello svolgimento dell’Operazione ed entro i limiti consentiti dalla legge. 

Ciascuna parte rende nota, a seguire, la propria Informativa relativa al trattamento dei dati personali connessi 

all’Operazione di cui al presente Regolamento.  

 

----------------------------------------------- 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

EDISON ENERGIA S.p.A. 

Edison Energia S.p.A. informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, Regolamento europeo generale sulla 
protezione dei dati, n. 2016/679 (“GDPR”) e del D.lgs 196/03 e ss.m.i., i dati personali forniti dagli interessati 
in relazione al servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e 
del GDPR, per le finalità di seguito riportate al punto 4. 

1. Fonte dei dati 
I dati personali oggetto del trattamento vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato, ove 
non già presenti presso il Titolare, o acquisiti da Edison Energia a seguito di trasferimento operato da altro 
Titolare sulla base del contratto sottoscritto. 
 
2. Soggetti destinatari 
La presente Informativa si applica a: 

• Clienti o potenziali clienti (come già definiti nel regolamento dell’operazione a premi) in qualità di 
promissari nell’ambito dell’operazione a premi 

Nel seguito del testo i soggetti sopra elencati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati 
personali. 

3. Tipologie di dati trattati 
I dati oggetto di Trattamento sono: dati personali che permettono l’identificazione diretta (dati anagrafici, 
dati di contatto). 
 
4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno oggetto di trattamento per le finalità e le relative basi giuridiche di seguito indicate: 

I. Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nell’adempimento di obblighi contrattuali 
(promessa al pubblico costituita da regolamento dell’operazione a premi) e di legge (dpr 430/2001 in 
materia di manifestazioni a premio): 
 

▪ Per consentire la partecipazione all’Iniziativa; 
▪ Per inviare comunicazioni inerenti all’Operazione a premi; 
▪ Per rispondere ad eventuali richieste di informazioni inerenti all’operazione a premi; 
▪ Per gestire l'assegnazione dei premi; 
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▪ Per ogni altra attività necessaria per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti dell’Unione Europea o dalla normativa applicabile 

▪ Per la gestione amministrativa dell’operazione 
▪ Per la gestione tecnica e amministrativa del Concorso. 

 
II. Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede legittimo interesse del titolare del trattamento: 

▪ Per consentire il diritto alla difesa del titolare in un eventuale contenzioso o gestione 
di reclami connessi e/o derivanti dallo svolgimento dell’operazione a premi; 

I dati personali degli Interessati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
della presente Operazione a premi nonché all’adempimento di ogni formalità amministrativa e di ogni 
obbligo previsto dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia il mancato 
conferimento può impedire o limitare la possibilità di partecipazione all’Iniziativa. 

5. Modalità di Trattamento 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e 
di telecomunicazione sia su supporti cartacei, comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, 
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come 
prescritto dal GDPR. 
 
6. Categorie di destinatari dei dati 
I dati dell’Interessato potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di Edison Energia in ragione 
della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso 
debitamente istruiti; (ii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, istituti bancari e di credito e 
fornitori di servizi strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del contratto debitamente nominati 
Responsabili del trattamento da parte di Edison Energia (iii) da funzionari pubblici per le pratiche 
amministrative inerenti l’Iniziativa o nel corso di un’eventuale attività ispettiva o su segnalazione di parte 
relativa all’operazione a premi. I dati, nel solo ambito dell’operazione a premi, saranno trattati 
esclusivamente in Italia. In via generale, i dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte 
dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti 
parte dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla 
normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 
Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all’estero o conoscere la collocazione 
geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati. 
 
7. Diffusione dei dati 
I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di 
fuori del perimetro aziendale, salvo quanto previsto dalla legge. 
 
8. Titolari e Responsabili del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Edison Energia con sede in Foro 
Buonaparte 31, Milano, 20121. I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per 
conto del Titolare, sono le società del Gruppo Edison e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del GDPR da 
parte del Titolare. 
 
9. Responsabile protezione dati personali 
Tale figura, prevista dal GDPR a tutela dei diritti degli interessati, è stata individuata come riferimento 
comune delle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison S.p.A. 
e da altre Società del Gruppo. I riferimenti per contattare il RPD sono indicati nel seguito della presente 
Informativa (art. 10). 
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10. Esercizio dei diritti 
Ai sensi del GDPR l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare di ottenere in qualunque 
momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione 
geografica, nonché di chiederne copia. 

Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di 
chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

L’Interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati 
(DPO) tramite: 

Posta elettronica ordinaria Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it 

Posta elettronica certificata privacy.gruppoedison@pec.edison.it. 
Fax 0262229104 
Posta ordinaria DPO c/o Edison Energia, Foro Buonaparte, 31, Milano, 

20121 
 
 

--------------------------------------------- 
 

INFORMATIVA PRIVACY MANIFESTAZIONI A PREMI 

Agos Ducato S.p.A. 

 
1. Chi è il titolare del trattamento? 
Agos Ducato S.p.A., con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 280 ("AD") agisce in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 2 dell'utente (di seguito definito l'"Interessato") 
e può essere contattato all’indirizzo email datipersonali@agosducato.it e al servizio 
clienti ai recapiti disponibili sul sito www.agos.it. 
2. Quali dati sono trattati? 
AD tratta i dati personali degli Interessati che intendano partecipare alla manifestazione a premi (la 
“Manifestazione") dagli stessi liberamente forniti nell’ambito dello svolgimento della stessa (i "Dati") e 
sulla base del contratto stipulato dall’Interessato con AD che rappresenta una condizione per 
lapartecipazione alla Manifestazione, salvo il caso in cui l’Interessato non intenda parteciparvi. 
3. Per quali finalità sono trattati i Dati? 
Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento per le seguenti finalità: 
(a) per lo svolgimento della Manifestazione con le modalità di cui al regolamento della Manifestazione e 
in particolare per verificare il soddisfacimento da parte dell’Interessato delle condizioni per la 
partecipazione alla Manifestazione; (b) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa 
applicabile; (c) per lo svolgimento di ogni altra attività funzionale allo svolgimento della Manifestazione 
(le finalità di cui ai punti da (a) ad (c) sono congiuntamente definite le "Finalità della Manifestazione"); 
(d) per lo svolgimento di cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre 
trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (le “Finalità di Interesse Legittimo”). 
4. Su quale base vengono trattati i Dati? 
Il trattamento dei Dati è obbligatorio per le Finalità della Manifestazione in quanto necessario allo 
svolgimento della stessa e per adempiere obblighi di legge nel caso di cui alla lettera (b) del paragrafo 3. 
Qualora l'Interessato non fornisse i Dati necessari per le Finalità della Manifestazione non sarà possibile 
partecipare alla Manifestazione stessa. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo è eseguito e 
per il perseguimento dell'interesse legittimo di AD e delle proprie controparti allo svolgimento delle 

mailto:Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it
mailto:privacy.gruppoedison@pec.edison.it
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operazioni economiche ivi indicate ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale 
sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"). Il trattamento per le Finalità di Interesse 
Legittimo è facoltativo e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al 
successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati non 
potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo, a meno che AD dimostri la presenza di 
motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento 
Privacy. 
5. Come vengono trattati i Dati? 
I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 
6. A chi vengono comunicati i Dati? 
I Dati potranno essere comunicati per le Finalità della Manifestazione, a soggetti che svolgono servizi 
connessi e funzionali alla gestione della Manifestazione, quali (a) fornitori di servizi di assistenza, 
consulenza fiscale e legale; (b) fornitori di servizi informatici o di archiviazione; (c) società del gruppo di 
cui è parte AD; d) fornitori incaricati dell’invio dei premi agli Interessati che ne avranno diritto; e) 
eventuali soggetti associati. I Dati potranno essere comunicati per le Finalità di Interesse Legittimo a (i) 
fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale e legale; (ii) soggetti cessionari di azienda o di ramo 
d'azienda, potenziali acquirenti di AD e società risultanti da possibili fusioni, scissioni o altre 
trasformazioni di AD, anche nell'ambito delle attività funzionali a tali operazioni; e (iii) autorità 
competenti. I soggetti sopra indicati agiranno in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco 
aggiornato delle società a cui saranno comunicati i Dati dell'Interessato potrà essere richiesto in 
qualsiasi momento ad AD, all'indirizzo datipersonali@agosducato.it. I Dati non saranno soggetti a 
diffusione. 
7. I Dati sono trasferiti all'estero? 
I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione 
europea. 
8. Quali sono i diritti dell'Interessato? 
L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del 
trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti 
elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati; (d) 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati 
in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) revocare, in qualsiasi 
momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In aggiunta ai diritti sopra elencati, 
l'Interessato potrà, in qualsiasi momento chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso 
in cui (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario ad AD per verificare 
l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e 
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; (iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del 
Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (b) chiedere la cancellazione dei Dati che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e (c) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano. Le richieste 
di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite il modulo disponibile su www.agos.it, via 
mail alla casella datipersonali@agos.it, contattando il servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o 
tramite le altre modalità comunicate di volta in volta da AD. 
9. Chi sono i responsabili esterni del trattamento? 
AD ha nominato responsabili esterni del trattamento, tra gli altri, Promotica S.p.A. con sede in Desenzano del 
Garda (BS) - Via Generale dalla Chiesa n. 1. L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile 
tramite l’invio 
di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 
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10. DPO, conservazione dei dati e diritto di reclamo. 
Responsabile della protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati personali ai 
sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@agos.it, o 
all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 
Termine di conservazione dei Dati: i Dati raccolti per le Finalità della Manifestazione e le Finalità di 
Interesse Legittimo di cui al paragrafo 3, saranno conservati per la durata di svolgimento della 
Manifestazione (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine della stessa, fatti salvi i 
casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste 
delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 
Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ove ne sussistano i presupposti. 
11. Modifiche e Aggiornamenti: la presente informativa è valida dalla data indicata nella sua 
intestazione. AD potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale 
conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno 
notificate in anticipo e l’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul 
sito internet www.agos.it nella pagina https://www.agoscorporate.it/privacy.aspx, nonché consultare ogni 
notizia utile in materia nella sezione Privacy dello stesso sito. 
 


