REGOLAMENTO
SOCIETA’ PROMOTRICE:
Società Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO), C.F. 02221101203 P.IVA di
Gruppo Hera 03819031208
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
Si Produzioni S.r.l. Vicolo della Neve, 3 – 40123 Bologna
DENOMINAZIONE OPERAZIONE PREMIO:
“Hera Gas Condominio Più”
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Emilia-Romagna
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
dal 1 Gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
i prodotti e i servizi della Società promotrice.
DESTINATARI:
I Condomini amministrati che sottoscrivono un contratto gas per riscaldamento centralizzato oppure
un contratto gas per riscaldamento centralizzato e un contratto per l’energia elettrica condominiale ,
dalla Società Promotrice, e che non sono Clienti per queste forniture della Società Promotrice dura nte il periodo di validità della Manifestazione, a partire dal primo gennaio 2020.
ELENCO PREMI:
• Un’assicurazione GRATUITA per un anno sulle rotture accidentali della Centrale Termica del
Condominio (in caso di sottoscrizione del solo contratto per la fornitura gas centralizzato).
• Un intervento GRATUITO per lo spurgo delle fosse biologiche condominiali da utilizzare entro
un anno dalla data di attivazione della fornitura gas (in caso di sottoscrizione del solo contratto
per la fornitura gas centralizzato).
• La sostituzione GRATUITA di tutte le lampadine condominiali con attacco Edison con LAMPADINE LED equivalenti (in caso di sottoscrizione del contratto di fornitura gas centralizzato e di
fornitura di energia elettrica condominiale)
TOTALE MONTEPREMI:
Si presume di erogare premi per un importo di € 65.000,00 salvo conguaglio.
MODALITA’:
Per aver diritto ai premi è necessario attendere la data di attivazione della specifica fornitura (gas
e/o energia elettrica).
Si precisa che l’assicurazione avrà durata di un anno a partire dalla data di attivazione della forn itura gas centralizzato purchè il cliente non dia recesso anticipato.
Per aver diritto ai premi è necessario che:
• I Condomini clienti siano in regola con i pagamenti delle fatture relativa alle forniture di gas centralizzato e/o energia elettrica condominiale sottoscritti
• I Condomini clienti mantengano la regolarità dei pagamenti (compreso il rispetto di di lazioni, il
rispetto di accordi e piani di rientro concordati)
• I Condomini clienti non effettuino azioni “contro” la Società promotrice di qualsiasi natura.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:

La partecipazione alla presente operazione a premi vale come piena ed intera accettazione del
presente regolamento.
ALTRI ELEMENTI:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il soggetto promotore è titolare del trattamento
dei dati personali e la Società Argo Studio S.r.l. è responsabile esterno del trattamento de i dati
personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali e ad attività informative e promozionali sempre collegate alla Società promotrice.
I dati personali conferiti nell’occasione dai clienti Hera Comm S.p.A saranno trattati da Hera Comm
S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati (ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento sopra citato) o cancellati (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sopra citato) comun icandolo via posta ordinaria alla Società Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola.
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
il regolamento integrale è a disposizione dei clienti che ne fann o scritta alla Società promotrice.
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