REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
AMG Gas s.r.l. con sede in Palermo P.zza Vincenzo Tumminello 4 -90123 Palermo Partita IVA e Codice Fiscale 05044850823
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) – Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi
DENOMINAZIONE:
“AMG Bolletta Premiata”
DURATA:
Periodo di svolgimento dal 21 marzo 2022 al 20 aprile 2022.
Eventuale estrazione finale di ripescaggio entro il 31 agosto 2022.
TERRITORIO:
-Territorio della Sicilia, in caso di adesione alle offerte del mercato energia elettrica.
-Comune di Palermo e i comuni della Provincia stessa per i quali la AMG GAS s.r.l. ha
disponibilità alla cabina REMI di riferimento, in caso di adesione alle offerte del
mercato GAS naturale.
DESTINATARI:
Possessori (persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche) di utenze di fornitura gas
e/o energia elettrica in corso di validità attivate con una società di vendita diversa
dalla AMG GAS s.r.l. che recedono dal precedente fornitore e sottoscrivono –
attraverso qualsiasi canale di vendita di AMG GAS (contratti stipulati allo sportello,
telefonicamente e telematicamente) – una proposta di contratto di gas e/o energia
elettrica nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”.
Sono escluse dalla partecipazione le nuove attivazioni di contratti, le volture e i
subentri.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti e collaboratori di AMG Gas S.r.l. e di tutto il gruppo
Edison S.p.A. e delle sue controllate.
Si precisa che la partecipazione è consentita ad uno stesso soggetto una sola volta
indipendentemente dal numero di utenze che lo stesso provveda ad attivare.
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PUNTI VENDITA FISICI:
Punti Vendita AMG Gas s.r.l. indicati al link https://www.amg.pa.it/public/amgportal/home alla sezione “CONTATTI”.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
I prodotti in promozione sono i seguenti contratti AMG Gas s.r.l.:
• SCONTO LUCE 10;
• SCONTO LUCE 5;
• SCONTO GAS 5;
• BUSINESS LUCE 5;
• BUSINESS GARANTITO.
Sono esclusi dai prodotti in promozione i contratti di tipo MANUTENZIONE CALDAIA.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi
verranno devoluti alla ONLUS CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ETS con sede
in Via Brancaccio 210 _90124 Palermo Codice Fiscale 97112590829; nel caso in cui i
vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società
Promotrice.
MECCANICA A: INSTANT WIN:
Potranno partecipare alla meccanica INSTANT WIN nel periodo indicato al paragrafo
“DURATA”, coloro i quali scelgano di effettuare la stipula di un contratto fra quelli
indicati al paragrafo “PRODOTTO/I IN PROMOZIONE”, per cambio fornitore attraverso
i seguenti canali:
- presso i Punti Vendita fisici AMG Gas s.r.l. per cambio fornitore (elenco disponibile al
link https://www.amg.pa.it/public/amg-portal/home alla sezione “CONTATTI”.
- tramite Canale Telefonico, per cambio fornitore;
- mediante Canale Web, per cambio fornitore, accedendo al sito www.amg.pa.it.
I Contratti Business possono essere conclusi solo presso i Punti Vendita fisici.
Il partecipante, dopo aver stipulato un contratto AMG Gas, dovrà, attraverso il proprio
dispositivo cellulare/smartphone, inviare un SMS al numero telefonico +39 339 995
1333 indicando il proprio Codice Fiscale completo di tutti i n. 16 caratteri a carattere
maiuscolo senza l’aggiunta di ulteriori simboli/numeri/lettere/parole.
Il costo di invio dell’SMS di partecipazione equivarrà a quello del piano tariffario
definito dal partecipante con il proprio operatore telefonico.
Una volta portata a termine tale procedura, un apposito software assegnerà
casualmente ed immediatamente i premi in palio indicati al paragrafo “PREMI IN
PALIO E MONTEPREMI”.
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L’esito positivo o negativo della partecipazione verrà comunicato gratuitamente al
partecipante attraverso la ricezione di un SMS di risposta proveniente dal medesimo
numero di cellulare sopra indicato.
Il partecipante potrà ricevere uno dei seguenti SMS:
•
•
•
•

“Concorso AMG Gentile cliente siamo spiacenti di comunicarti che NON HAI
VINTO”;
“Concorso AMG Gentile cliente HAI VINTO un Buono in bolletta da € 500,00_che
riceverai a seguito dell’attivazione della fornitura_Scopri di più su
www.amg.pa.it ”;
“Concorso AMG Gentile cliente HAI VINTO un Buono in bolletta da € 200,00_che
riceverai a seguito dell’attivazione della fornitura_Scopri di più su
www.amg.pa.it ”;
“Concorso AMG Gentile cliente HAI VINTO un Buono in bolletta da € 100,00_che
riceverai a seguito dell’attivazione della fornitura_Scopri di più su
www.amg.pa.it ”.

Si precisa che il premio verrà attribuito soltanto qualora, l’attivazione della fornitura sia
portata a buon fine.
In caso di vincita ritenuta valida il partecipante riceverà successivamente una email/lettera inviata per posta ordinaria di conferma con indicazione del premio
assegnato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere all’attivazione della fornitura
conseguentemente al fatto che le verifiche tecniche abbiano dato esito negativo per
cause non imputabili al Promotore, al consumatore non spetterà alcun premio e
riceverà una e-mail /lettera inviata per posta ordinaria, esplicativa.
Per ogni singolo partecipante, identificato mediante il proprio Codice Fiscale, sarà
possibile partecipare al presente Concorso soltanto n. 1 volta; pertanto, eventuali
partecipazioni successive alla prima con medesimo Codice Fiscale non verranno
considerate valide e non attiveranno il meccanismo dell’attribuzione del premio
INSTANT WIN.
MECCANICA B: ESTRAZIONE di ripescaggio
L’estrazione di ripescaggio si effettuerà solo nel caso in cui al termine della
partecipazione alla “Meccanica A INSTANT WIN” vi siano dei premi non assegnati da
software o eventuali vincite decadute (ad esempio: per mancata attivazione della
fornitura per causa non imputabile al Promotore, soggetto non avente diritto alla
vincita accertata in sede di verifica, o qualunque altra motivazione).
Tale eventuale estrazione verrà effettuata entro e non oltre la data indicata al
paragrafo “DURATA”, in presenza di funzionario CCIAA o Notaio attraverso software
di estrazione, il quale provvederà ad assegnare i premi tra tutti i partecipanti in regola
con le modalità di partecipazione (database formato da tutti i partecipanti alla
meccanica INSTANT WIN non vincenti e che hanno portato a buon fine l’attivazione
della fornitura).
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Per ogni premio ripescato nell’estrazione finale verrà estratto un vincitore principale e
n. 2 riserve, da utilizzarsi, in ordine di estrazione, nel caso in cui uno o più dei primi
vincitori estratti si rendano irreperibili.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle
vincite dei premi immediati e del software di estrazione sono certificate da apposita
perizia informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento
è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi
sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA PREMI:
I vincitori verranno avvertiti a mezzo SMS e successivamente a mezzo e-mail/lettera
posta ordinaria.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine
di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate
e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga
confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
I premi saranno corrisposti agli aventi diritto, entro 60/90 gg. dalla comunicazione di
assegnazione premi (da parte della società promotrice), comunque entro 180 gg.
come previsto dal DPR.26.10.2001 n.430.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI:
N. 60 Buoni in Bolletta GAS/Energia Elettrica come di seguito dettagliato:

QUANT.

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO

VALORE
MONTEPREMI

IVA esente

10

Buoni GAS/Energia
elettrica

500,00

5.000,00

20

Buoni GAS/Energia
elettrica

200,00

4.000,00

30

Buoni GAS/Energia
elettrica

100,00

3.000,00

60

12.000,00
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Il premio convalidato, a valle delle verifiche effettuate da AMG Gas s.r.l., verrà
corrisposto a seguito dell’attivazione della fornitura direttamente nella prima bolletta
utile.
Qualora il valore della prima bolletta utile sia inferiore al premio (Ad esempio: premio
di valore € 500,00 e bolletta del valore di € 100,00) il credito verrà corrisposto nelle
bollette successive.
I premi in palio sono da considerarsi IVA compresa, non sono cedibili, non sono
sostituibili, non sono convertibili in danaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a
resto e non sono commercializzabili.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il concorso verrà veicolato ai destinatari attraverso comunicazione con materiale
pubblicitario cartaceo (affissione), Internet e comunicazione sul sito Amg Gas S.r.l..
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto delegato dalla
Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale
della Società Promotrice e sull’apposita pagina del sito www.amg.pa.it ; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
AMG GAS S.r.l. informa il Cliente che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR” General
Data Protection Regulation) e del D.lgs. 196/03 e ss.m.i., i dati personali forniti per
partecipare all’iniziativa, verranno trattati in conformità con le disposizioni del
Regolamento stesso. Per ulteriori informazioni si rinvia all’informativa completa
allegata al Regolamento del concorso.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio dovuta a
qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al vincitore.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma
o sostanza rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più
commercializzato dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al
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partecipante un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni
uguali o superiori.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
partecipare al concorso.

AMG Gas S.r.l.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AMG Gas S.r.l. (“AMG Gas”), informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”),
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 Regolamento, per le finalità di seguito riportate al punto 4.
1. Fonte dei dati
I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti direttamente presso il soggetto
Interessato.
2. Soggetti destinatari
La presente Informativa si applica a:
• Clienti
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 raccolti direttamente presso l’interessato, e saranno oggetto
di trattamento per le finalità e le relative basi giuridiche di seguito indicate:
I.

Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nella partecipazione al
concorso a premi “AMG Bolletta Premiata”:
▪
▪
▪
▪

Per consentire la partecipazione all’Iniziativa;
Per inviare comunicazioni inerenti al Concorso a premi;
Per gestire l'assegnazione dei premi;
Per ogni attività necessaria per l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti dell’Unione Europea o dalla normativa applicabile.

I dati personali degli Interessati verranno conservati per il tempo strettamente
necessario all’espletamento della presente Iniziativa nonché all’adempimento di ogni
formalità amministrativa e di ogni obbligo previsto dalla normativa vigente. Il
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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 Regolamento.
6. Categorie di destinatari dei dati
I dati dell’Interessato potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di
AMG Gas 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 AMG Gas (iii) da funzionari pubblici per le
pratiche amministrative inerenti l’Iniziativa. 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 AMG Gas
S.r.l.. con sede in Piazza Vincenzo Tumminello n.4, 90123 Palermo (PA). I
Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto del
Titolare, sono le società del Gruppo e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del
Regolamento 2016/679 da parte del Titolare.
9. Responsabile protezione dati personali
Tale figura, prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, è stata
individuata come riferimento comune delle Società del Gruppo Edison soggette a
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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).
10. Esercizio dei diritti
Ai sensi del Reg. 2016/679 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.amg@gruppoedison.it
Posta elettronica certificata privacy.gruppoedison@pec.edison.it.
Fax
0262229107
Posta ordinaria
DPO c/o AMG Gas S.r.l., Piazza Vincenzo
Tumminello, 4, 90123 Palermo (PA)
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