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Concorso a premi 

Union Gas e Luce accende le tue passioni 
 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE  

UNION GAS E LUCE Via Scarlatti 30 – 20124 Milano (MI) CF e P.Iva 03163990611 

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015 

 

2. DURATA  

Iniziativa valida dal 18 ottobre 2022 al 30 marzo 2023. 

 Periodo 1 dal 18 ottobre 2022 al 30 marzo 2023. 

 Periodo 2 dal 09 dicembre 2022 al 20 marzo 2023. 

Eventuale estrazione a recupero finale entro il 05 maggio 2023. 

 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Tutte le aree geografiche del territorio nazionale in cui UNION GAS E LUCE eroga i propri 

servizi di fornitura di gas e/o energia elettrica ai destinatari del concorso. 

 

4. DESTINATARI 

Tutti i clienti, residenti o domiciliati sul territorio italiano, titolari di un contratto attivo di 
fornitura a mercato libero, con la Promotrice, almeno per tutta la durata del concorso, che 
risultino in regola con i pagamenti  
I destinatari saranno identificati attraverso il proprio codice fiscale, utilizzato per 
l’attivazione dell’offerta. 
Sono esclusi dalla partecipazione i Destinatari che abbiano cessato il rapporto con la 
Promotrice, e/o il cui contratto di fornitura non risulti più attivo. Inoltre, sono esclusi dal 
presente regolamento i clienti business, i clienti condomini, tutti i clienti con unico 
contratto con la Promotrice che risulti ancora in attivazione, e tutti i clienti morosi. 
Sono escluse dalla partecipazione le persone giuridiche, gli amministratori, i dipendenti e 
collaboratori della Società Promotrice ed i loro familiari. 
Restano esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati. 
 
La partecipazione al concorso potrà avvenire esclusivamente con le modalità indicate nel 
suddetto invito ricevuto dalla Promotrice. 
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Per la partecipazione e conferma del premio richiesto è necessario che quanto richiesto nel 
presente regolamento venga rispettato almeno fino al 05 maggio 2023. 
 
 
 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita, salvo per il normale costo di 

connessione alla rete, come definiti dal personale operatore. 

I destinatari per partecipare devono accedere al sito dedicato ai clienti Union Gas e Luce, 

UNION WORLD, nell’apposita sezione dedicata alle iniziative “Union World” e procedere 

alla registrazione compilando l’apposito form a disposizione facendo attenzione di inserire 

il proprio codice fiscale, con cui si ha almeno una fornitura attiva con la Promotrice. 

Si precisa che ai fini della partecipazione i dati inseriti devono essere veritieri.  

È totale responsabilità dell’utente verificare che i dati inseriti per la partecipazione siano 

corretti e che permettano l'eventuale ricezione di comunicazioni relative al concorso e del 

premio eventualmente vinto. La Promotrice è manlevata da qualsivoglia responsabilità nel 

caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato inserimento dei propri dati o per 

mancata/tardiva risposta a causa di mancato presidio dei recapiti utilizzati per le 

comunicazioni. Si precisa che la Promotrice potrebbe inviare ai recapiti inseriti in fase di 

registrazione, comunicazioni relative alla partecipazione al presente concorso. 

 

La partecipazione al presente concorso a premi, con anche la sola registrazione, comporta, 

per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento. 

 

Il concorso è suddiviso in 2 periodi di partecipazione e prevede l’assegnazione di premi 

specifici per ogni periodo.  

Periodo 1:  dal 17 ottobre 2022 al 30 marzo 2023 

nelle date precisate nel paragrafo 6 nelle tabelle A e B. 

Periodo 2:  dal 09 dicembre 2022 al 20 marzo 2023. 

L’assegnazione di tutti i premi avviene con modalità Instant Win che permette la 

determinazione del vincitore con modalità randomica basata sulla casualità del singolo 

momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento del destinatario è limitato 

all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione 

delle vincite. 

L’esito della partecipazione sarà dato a video nel più breve tempo possibile. In caso di esito 

vincente l’utente dovrà richiedere il premio compilando l’apposito form, entro le date 

specificate nei paragrafi 6 e 7 del presente regolamento. In caso di mancata richiesta 
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premio l’utente perde il diritto al premio e non avrà più nulla a pretendere. I premi non 

richiesti saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione a recupero finale. 

 

In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche che potessero 

non gestire correttamente l’associazione tra esito della giocata e la visualizzazione a video 

dell’esito di partecipazione, si precisa che ai fini dell’individuazione dei vincitori faranno 

comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del sistema di assegnazione. 

Il destinatario che soddisfa i requisiti richiesti può partecipare ogni giorno per tentare di 

vincere uno o più premi. Nel caso in cui in una giornata il destinatario non avviasse la 

giocata, per uno dei due premi a disposizione o per entrambi, perde il diritto all’eventuale 

assegnazione premio e non ha più nulla a pretendere. 

Ogni destinatario può aggiudicarsi 1 solo premio per tipologia, quindi al massimo 4 premi, 

nel corso di svolgimento del concorso.  

La Promotrice si riserva il diritto di verificare la partecipazione e vincita di un premio in 

qualsiasi momento lo reputi opportuno e procedere all’eventuale invalidazione della 

vincita.  

 

 

6. PRIMO PERIODO 

Il primo periodo di attività ha una durata dal 17 ottobre 2022 al 30 marzo 2023. 

Possono partecipare tutti coloro che si sono regolarmente registrati e che accedono al sito 

nel periodo specificato: per avviare la giocata l’utente destinatario dovrà aver già attivato 

la richiesta di recapito mail delle bollette o richiederla attraverso apposito flag. Effettuata 

questa azione potrà avviare le giocate e tentare di vincere entrambi i premi. 

In palio nel periodo 1  

  Premio 1 

 coppia di biglietti per assistere ad una partita del Napoli tribuna Posillipo 

  Premio 2 

coppia di biglietti per assistere ad uno spettacolo teatrale che si svolge presso il 

teatro Lendi di sant’Arpino (CE) 

secondo quanto specificato nelle tabelle sotto riportate. 

I premi includono il solo accesso all’evento e non il trasferimento dal luogo di 

domiciliazione del vincitore e dell’accompagnatore e quanto non espressamente indicato 

come incluso.  

Il premio verrà considerato assegnato anche nel caso in cui il vincitore non partecipasse 

all’evento (partita o spettacolo teatrale). 
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TABELLA A – BIGLIETTI PARTITA 

 

Il premio consiste in 2 biglietti per assistere alla partita specificata. 

Il vincitore non può in alcun modo scegliere un premio differente o scegliere di assistere ad 

una partita differente da quella che gli è stata assegnata. 

 

I premi sono biglietti per partite legate al calendario della Serie A: le date di svolgimento 

delle partite potrebbero subire variazioni indipendenti dalla volontà della Promotrice. I 

singoli periodi di partecipazione potrebbero subire variazioni nella durata, a causa di 

eventuali variazioni del calendario delle partite: il calendario delle partecipazioni sarà 

aggiornato puntualmente sui canali a disposizione dei destinatari. Inoltre, le date di 

svolgimento delle partite saranno comunicate chiaramente ai vincitori dei premi. 

 

I biglietti sono nominativi: sarà pertanto necessario che i beneficiari degli stessi indicati in 

fase di richiesta premio siano i medesimi che si presenteranno il giorno dell’incontro, 

muniti di documento d’identità in corso di validità e di ogni altro documento necessario per 

Avvio  

giocata 

Premio  

in palio 

Data 

svolgimento 

partita 

Data entro cui 

richiedere il 

premio 

Quantità 

premi 

Valore 

premio 

dal 18/10/2022  
al 27/10/2022 

 

Napoli – Empoli 08/11/2022 

30/10/2022 

1 140 € 

Napoli – Udinese 12/11/ 2022 
1 140 € 

dal 28/10/2022 

al 24/11/2022 
Coppa Italia 11/01/2023 27/11/2022 

1 140 € 

dal 25/11/2022 

al 18/12/2022 
Napoli – Juventus 15/01/2023 21/12/2022 

1 140 € 

dal 19/12/2022 

al 15/01/2023 
Napoli – Roma 29/01/2023 18/01/2023 

1 140 € 

dal 16/01/2023 

al 26/01/2023 
Napoli – Cremonese 12/02/2023 29/01/2023 1 140 € 

dal 27/01/2023 
al 08/2/2023 

Napoli – Lazio 05/03/2023 
11/02/2023 

1 140 € 

Napoli – Atalanta 12/03/2023 1 140 € 

al 09/02/2023 

al 20/02/2023 
Napoli – Milan 02/04/2023 23/02/2023 1 140 € 

dal 21/02/2023 

al 30/03/2023 

Napoli – Verona 16/04/2023 

02/04/2023 

1 140 € 

Napoli – Salernitana 30/04/2023 1 140 € 

Napoli – Fiorentina 07/05/2023 1 140 € 

Napoli – Inter 21/05/2023 1 140 € 

Napoli – Sampdoria 04/06/2023 1 140 € 
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la partecipazione all’evento, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente e 

dall’organizzazione (ad esempio, certificazione verde COVID-19). In caso contrario non sarà 

consentito l’accesso allo stadio. Sarà onere del vincitore verificare le condizioni di accesso 

all’impianto sportivo in tempo utile per la partecipazione all’evento. I minori potranno 

accedere allo stadio solo se accompagnati da una persona maggiorenne. I minori di età 

inferiore ai 14 anni potranno accedere allo stadio solo se accompagnati da un parente (fino 

al 4° grado di parentela). 

 

 

 

TABELLA B – BIGLIETTI TEATRO 

Avvio  

giocata 

Premio  

in palio 

Data 

svolgimento 

spettacolo 

Data entro 

cui 

richiedere 

il premio 

Quantità Valore unitario 

premio 

Valore 

premio 

dal 18/10/2022  
al 27/10/2022 

Carlo Buccirosso-  

L'erba del vicino è 

sempre più verde 

16/11/2022 

30/10/2022 

7 56 € 392 € 

17/11/2022 7 56 € 392 € 

18/11/2022 7 56 € 392 € 

Antonio Milo, Adriano 
Falivene, Elisabetta 

Mirra - Mettici la mano 

23/11/2022 7 56 € 392 € 

24/11/2022 7 56 € 392 € 

25/11/2022 7 56 € 392 € 

dal 28/10/2022 
 al 24/11/2022 

Alessandro Siani  

Extra Libertà Live Tour 

06/12/2022 

27/11/2022 

7 56 € 392 € 

07/12/2022 7 56 € 392 € 

08/12/2022 7 56 € 392 € 

Francesco Cicchella 
Bis! 

11/01/2023 7 56 € 392 € 

12/01/2023 7 56 € 392 € 

13/01/2023 7 56 € 392 € 

dal 25/11/2022  
al 18/12/2022 

Sal Da Vinci, 
 Fatima Trotta  

Masaniello Revolution 

25/01/2023 
21/12/2022 

7 56 € 392 € 

26/01/2023 7 56 € 392 € 

27/01/2023 7 56 € 392 € 

dal 19/12/2022  
al 15/01/2023 

Massimo Masiello  
Palcoscenico 

01/02/2023 

18/01/2023 

7 56 € 392 € 

02/02/2023 7 56 € 392 € 

03/02/2023 7 56 € 392 € 

dal 16/01/2023  
al 26/01/2023 

Biagio Izzo,  

Mario Porfito  

La coppia strana 

15/02/2023 

29/01/2023 

7 56 € 392 € 

16/02/2023 7 56 € 392 € 

17/02/2023 7 56 € 392 € 

dal 27/01/2023 
al 08/2/2023 

Stefano De Martino 
Meglio stasera 

08/03/2023 

11/02/2023 

7 56 € 392 € 

09/03/2023 7 56 € 392 € 

10/03/2023 7 56 € 392 € 

dal 09/02/2023  
al 20/02/2023 

Silvio Orlando 
La vita davanti a sé 

29/03/2023 

23/02/2023 

7 56 € 392 € 

30/03/2023 7 56 € 392 € 

31/03/2023 7 56 € 392 € 

dal 21/02/2023  
Cristina Donadio, 

Capone&Bungtbangt, 
19/04/2023 

02/04/2023 

7 56 € 392 € 

20/04/2023 7 56 € 392 € 
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al 30/03/2023 Solis String Quartet 

Strativari 21/04/2023 
7 56 € 392 € 

 

Il premio consiste in 2 biglietti per assistere allo spettacolo teatrale specificato. Tutti gli 

spettacoli si svolgeranno presso il teatro Lendi di sant’Arpino (CE) alle ore 21.00. 

Il vincitore non può in alcun modo scegliere un premio differente o scegliere di assistere ad 

uno spettacolo differente, o in una data differente, da quello che gli è stata assegnato. 

 

E’ necessario che gli coloro che parteciperanno all’evento siano in regola con quanto 

stabilito dalla normativa vigente e dall’organizzazione (ad esempio, certificazione verde 

COVID-19). In caso contrario non sarà consentito l’accesso. I minori potranno accedere allo 

spettacolo solo se accompagnati da una persona maggiorenne. I minori di età inferiore ai 

14 anni potranno accedere solo se accompagnati da un parente (fino al 4° grado di 

parentela). 

 

 

 
7. SECONDO PERIODO 

Il secondo periodo di attività ha una durata dal 09 dicembre 2022 al 20 marzo 2023. 
Possono partecipare tutti coloro che si sono regolarmente registrati e che accedono al sito 
nel periodo specificato: per avviare la giocata l’utente destinatario dovrà aver già attivato 
l’addebito bancario diretto delle utenze (SDD). 
I premi a disposizione sono: 
 

Avvio 

giocata 
Premio 

in palio 

Data 

svolgimento 

Data entro cui 

richiedere il 

premio 

Quantità 
Valore 

unitario 

premio 

Valore 

premio 

dal 9/12/2022 
al 20/12/2022 

Walk About partita  
Napoli – Juventus 

15/01/2023 
23/12/2022 

10 80 € 800 € 

Maglia del Napoli - 1 120 € 120 € 

dal 21/12/2022 
al 20/03/2023 

Walk About partita  
Napoli – Milan 

02/04/2023 
23/03/2023 

10 80 € 800 € 

Maglia del Napoli - 4 120 € 480 € 

 
I premi includono il solo accesso all’evento e non il trasferimento dal luogo di domiciliazione 
del vincitore fino al luogo di svolgimento dell’evento e quanto non espressamente indicato 
come incluso. 
 
 

8. MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 

A seguito di una richiesta premio il vincitore riceverà una mail con i dettagli del premio 
vinto. 
Tutti i premi biglietti partita e walkabout in palio saranno consegnati tramite mail 
all’indirizzo in possesso della Promotrice. I biglietti teatro dovranno essere ritirati al 
botteghino la sera dello spettacolo. 
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I vincitori verranno contattati per la fruizione del premio. 
Le maglie verranno inviate tramite posta all’indirizzo inserito in fase di richiesta premio. 
La Società incaricata, una volta verificata la correttezza dei dati e verificato il rispetto delle 
norme del regolamento, provvederà ad inviare il premio finale spettante al partecipante 
nel più breve tempo possibile per permettere la partecipazione all’evento ma solo previa 
ricezione, entro le tempistiche richieste, della documentazione idonea per l’emissione del 
biglietto, come da apposite indicazioni date ai vincitori. Nel caso in cui non venissero 
rispettate le tempistiche richieste o i dati forniti non fossero idonei o sufficienti per 
l’emissione del premio, il vincitore perde il diritto al premio e non avrà più nulla a 
pretendere.  
I premi, comunque verranno recapitati entro 180 giorni dalla data di assegnazione del 
premio. 
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data 
facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 
scegliere o ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di 
minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare 
beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore. 
 
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 
premi o altre comunicazioni dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da 
parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non 
veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server 
irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi 
informatici privati. 

 

La Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte 

dei vincitori, né della prestazione dei servizi ai quali i premi danno diritto. 

È totale responsabilità del partecipante la comunicazione dei propri dati personali, con 
particolare riferimento all’indirizzo e-mail che, se errato, potrebbe causare il mancato 
recapito di comunicazioni o premi vinti.  
 
Il partecipante è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica, con particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail premio 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 
non autorizzati di accedere alla propria casella. 

 
 

9. MOTIVI DI MANCATA CONFERMA DEL PREMIO VINTO 

A seguito della vincita, la Promotrice potrebbe effettuare alcune verifiche sulla posizione 
del vincitore rispetto a quanto richiesto a regolamento. Se non si confermano le condizioni 
richieste, la vincita non verrà validata e il premio verrà cosiderato come non assegnato. 
Le opportune verifiche verranno effettuate prima dell’invio dello stesso. In caso di esito 
negativo delle verifiche, il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà più nulla a 
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pretendere. La Promotrice procederà al contatto per informare della vincita la riserva 
disponibile. 
La vincita non viene confermata qualora, il partecipante comunichi il recesso da tutti i 
contratti di fornitura dallo stesso sottoscritti. 
 
La Promotrice si riserva di escludere dal concorso eventuali partecipanti che, secondo il suo 
insindacabile giudizio e/o di terze parti incaricate dalla stessa, utilizzino mezzi e strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 

Al fine dell’eventuale assegnazione dei premi in palio, le suddette condizioni dovranno 
sussistere fino alla data di vincita e fino al 05/05/2023 per partecipare alla eventuale 
estrazione a recupero finale. Pertanto, non avranno diritto a ricevere il premio i 
partecipanti che, pur essendo risultati vincitori, abbiano comunicato il recesso da tutti i 
contratti in essere con la Promotrice. 
 

 

10.  PREMI NON ASSEGNATI, RIFIUTATI 

I premi non assegnati, per mancanza di utenti (partecipanti) che rispettino le regole 
richieste dal presente regolamento, verranno riassegnati in fase di eventuale estrazione a 
recupero finale. 
Per l’eventuale estrazione a recupero finale verrà preparato un database in cui saranno 
inseriti 1 sola volta tutti coloro che hanno partecipato validamente almeno 1 volta ad 1 
Instant win anche se si sono aggiudicati un premio, qualsiasi esso sia. In sede di estrazione 
finale, se si dovessero assegnare premi “biglietti” verranno assegnati premi alternativi di 
pari valore. 
I premi espressamente rifiutati potranno rimanere, a discrezione, presso la Promotrice. 
 
 
 

11.  REGOLE GENERALI 

La partecipazione al presente concorso a premi, comporta per i partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 
Si specifica che la Promotrice, durante il periodo di validità dell’iniziativa, potrà inviare 
comunicazioni relative al concorso ed ai premi in palio all’indirizzo mail in possesso della 
Promotrice. 
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti ad insindacabile giudizio della 
Promotrice sospetti di fraudolenza causeranno il blocco dell’account in attesa delle 
verifiche del caso; i premi eventualmente assegnati agli utenti con comportamenti ritenuti 
fraudolenti saranno bloccati. 
La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la conferma della vincita 
farà decadere il diritto al premio. 
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12.  CERTIFICAZIONE SOFTWARE 

La gestione delle partecipazioni è affidata ad un software di estrazione casuale per il quale 

la società incaricata dalla Società Promotrice dello sviluppo del software di 

gestione/estrazione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: 

• l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la 

possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e 

determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica 

• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti - che gestisce 

l’assegnazione dei premi basato sull’individuazione casuale di singoli momenti 

(rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato 

come vincente la prima partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel 

periodo immediatamente successivo 

• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione 

previste dal Regolamento per l’eventuale estrazione a recupero finale. 

 

La società Advice Group gestirà il software che verrà utilizzato in fase eventuale estrazione 

a recupero finale, la quale sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile 

della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura o di un suo delegato.  

 

13.  MONTEPREMI 

Montepremi complessivo 15.920 € A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata 

cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, pari al 

100% del montepremi previsto. 

 

 

14.  COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento. La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni mezzo di comunicazione 

che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso a premio ai destinatari 

della stessa. Il regolamento completo sarà disponibile www.unionworld.it. 

 

15.  VARIE 

Si precisa che la partecipazione al presente concorso è totalmente gratuita, fatti salvi i costi 

di connessione, come definiti dal relativo operatore di rete. La Promotrice non si assume 

responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 
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utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del 

sito. 

 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di 

imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

 

Per quanto non indicato nel regolamento, la Promotrice si rimette al D.P.R. 430/01. 

I premi eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS: 

 

Fondazione Telethon ETS  
C.F. 04879781005 

Via Poerio 14 - 20129 Milano 
 

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano 

meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

I premi rifiutati rimarranno presso la Promotrice. 

 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

 

 

16.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante sarà svolto nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nonché della normativa italiana vigente ed in 
ottemperanza alla relativa informativa rilasciata ai partecipanti stessi e consultabile sul 
sito di partecipazione. Ove necessario e nella misura richiesta per il conseguimento delle 
finalità precedentemente indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che 
collaborano con il titolare per l’organizzazione del concorso e non saranno in ogni caso 
soggetti a diffusione. È fatta salva la possibilità per gli interessati di esercitare, in 
qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR rivolgendosi al titolare del 
trattamento. La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali è condizione 
necessaria per la partecipazione al concorso. 
 
Data 03/10/2022 

 
Promotrice: 

UNION GAS E LUCE  
 

Soggetto Delegato: 
Advice Group S.p.A 


