
TERMINI E CONDIZIONI 

UNION GAS E LUCE TI REGALA UNA SHOPPER 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

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

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA 09322540015 

 

2. PERIODO 

Dal 06 aprile 2022 al 30 aprile 2022. 

 

3. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 

Promuovere il brand ed incentivare la frequentazione del punto vendita “Union Gas e Luce” di Eboli. 

 

4. AREA DI DIFFUSIONE 

Regione Campania 
 

 

5. DESTINATARI 

Destinatari di questa iniziativa sono le persone fisiche maggiorenni, già clienti o possibili clienti di 

Union Gas e Luce. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa, i dipendenti di Union Gas e Luce e tutti i 

soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dell’iniziativa. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel periodo di attività dell’iniziativa di cui al punto 2, coloro che intendono ottenere il gadget devono 

accedere alla pagina www.salernitana.uniongaseluce.it e procedere alla registrazione compilando il 

form a disposizione. Se la registrazione è confermata, l’utente può accedere alla sezione dedicata a 

questa iniziativa (UNION GAS E LUCE TI REGALA UNA SHOPPER). A seguito dell’accettazione del 

presente documento comparirà a video apposito messaggio di accreditamento per ottenimento del 

http://www.salernitana-uniongaseluce.it/
http://www.salernitana.uniongaseluce.it/


gadget, e l’utente riceverà, all’indirizzo da lui inserito in fase di registrazione, la mail indispensabile 

per il ritiro del gadget stesso. 

Il gadget dovrà essere ritirato presso il punto vendita Union Gas e Luce di Eboli in Via Ignazio 
Lodato, 65° nei seguenti orari dal lunedì al sabato dalle 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 entro e non 
oltre il 30 aprile 2022, in caso contrario il consumatore non avrà più nulla a pretendere. 
 

Il gadget sarà consegnato a seguito dell’esibizione della mail contenente il codice di accreditamento. 

È possibile ritirare un solo gadget per ogni account registrato.  

Non sarà possibile ritirare alcun gadget in assenza di mail contenente il codice di accreditamento in 

formato cartaceo o digitale. 

La registrazione non completa o l’eventuale accreditamento per questa iniziativa che sia effettuato 

con modalità non previste dal presente documento, non dà il diritto all’ottenimento di alcun gadget.  

Sarà presente anche presso il punto vendita il materiale informativo dell’iniziativa, che verrà ritirato 

qualora risultasse esaurita la scorta dei gadget. 

 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale dell’iniziativa rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

La Promotrice non è direttamente responsabile dell’eventuale esaurimento scorte a disposizione 

nel punto vendita, in quanto l’assortimento a disposizione è dipendente dalla partecipazione: i 

gadget sono disponibili fino ad esaurimento scorte. 

 

 

7. GADGET 

Numero 

gadget  
Gadget 

Valore unitario 
IVA inclusa 

Valore totale 
IVA inclusa 

300 
SHOPPER BAG con logo  

Salernitana e Union Gas e luce   

e gadget interno 

3 € 900 € 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del gadget per 

motivazioni non dipendenti dalla sua volontà come esaurimento scorte. 

 

I gadget 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 gadget diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. Il valore di mercato 

dei gadget è da intendersi alla data di redazione del presente documento. 

I partecipanti non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

dall’accettazione e/o dall’uso del gadget. 

 

 

 



8. MONTEPREMI 

Montepremi complessivo è di euro 900 (IVA inclusa). 

 

9. COMUNICAZIONE 

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

utilizzando principalmente comunicazioni all’interno dei punti vendita aderenti, internet e qualsiasi 

canale che la Promotrice reputa idoneo per portare a conoscenza l’iniziativa. 

 

Il documento termini e condizioni completo sarà disponibile presso i punti vendita aderenti e sul 

sito dell’iniziativa www.salernitana.uniongaseluce.it 

 

 

10.  VARIE 

Qualunque modifica e/o integrazione che la Promotrice decida di applicare, prevederà adeguata 

comunicazione informativa e non lederà in alcun modo i diritti dei destinatari previsti dal presente 

documento. 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 utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte 

del sito o dell’account. Il partecipante riconosce, ora per allora, che qualora si dovessero verificare 

eventi tali da impedire il regolare svolgimento dell’iniziativa, non imputabili direttamente e/o 

indirettamente al Promotore, quest’ultimo non potrà essere considerato responsabile in nessun 

caso.  

 

 

 

 

 

11.    TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 

allo scopo di garantire una corretta ed agevole esecuzione, gestione e organizzazione dell’iniziativa, 

per l'assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento degli ulteriori obblighi previsti dalla 

normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la società promotrice. L’informativa privacy 

completa è consultabile sul sito www.uniongaseluce.it. 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 dell’iniziativa 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 

all’iniziativa. 

 

Data   

30/03/2022 

 

PROMOTRICE 

Union Gas e Luce 

 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A 

 


