
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELTATTO DI NOTORI

(ART.47 D.P.R. 28.12.2000 N.44s)

ln base a quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del DPR 26.1-O.2OO1 n

CIPRIANO, nato a Torremaggiore {FG) ú 30108/1967, in qualità di Di

lil]

PAOLO

società

Gelsia S.r.l. con sede in Seregno (MB), via Palestro, n. 33, P.IVA 0597A420963

Ammonito secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 28.L2.2000 n. 445 sulla responsabilità
penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della norma

stessa, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che per lo svolgimento dell'operazione a premi

"KIT PROTEZION E GELSIA"

È stato predisposto in data odierna il regolamento allegato, per un totale di n. 04 pagine,

inclusalapresente, r , '

che il regolamento sarà conservato per tutto il periodo previsto dal DPR 26.10.20AL n. 430
presso la società Gelsia S.r.l., con sede in Seregno (MB), via Palestro¿:h. 33.

Desio, 12 maggio 2O2O

h¡
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1.

Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di

Milano, che il signor:

- CIPRIANO Paolo, nato a Torremaggiore (FG) il 30 (trenta) agosto 1962 (millenovecentosessantadue),

domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Direttore Generale di "Gelsia S.r.1.", con

sede in Seregno (MB), via Palestro n. 33, codice fiscale n.05970420963,

della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli afiicoli 3 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopraestesa dichiarazione ed ha sottoscritto la

medesima alla mia presenza.

Õ1 ¡ril
Desio, addì 12 {dodici) maggio 2020 (duemilaventi) I
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REGOTAMENTO OPERAZIONE A PREMI

,,KIT 
PROTEZ¡ONE G ELSIA'

7. Promotore

L.L Gelsia S.r.l., con sede legale in Vía Palestro, n. 33, 20831Seregno {MB}, c.F. e p.lVA 05970420963

2. Denomínazíone

2.L Operazione a premi "Kit'protezione Gelsía,,

3. Terrítorío

3.L Tutto il territorio nazíonale.

4. Durota dell'operazione a premi

4.t lJoperazione avrà durata dat ZTIOSIZO2O al tgl}9lZO2O.

5. Obiettívo della promozîone

5.1 La presente operazione a premi víene indetta con l'intento di promuoüere il marchio Gelsia e la
sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura di energia elettrica Gelsia a condizioni di libero mercato.

6. Soggettí destinotarí

6.1" Persone fisiche maggiorenní che sottoscrivano un contratto usi domestící a libero mercato con
Gelsia Srl per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per cambio fornitore (switch) e
contratti dí fornitura di gas naturale con passaggio dei clienti già serviti da Gelsia dal mercato
tutelato al mercato libero nel periodo dal27/o5/2020 al 1g/og/2020. presso uno dei L4 Gelsia poínt
present¡ sul territorio nazionale.

7. Modolitù di svolgimento dell'operdzîone e corresponsÍone deí premí

Gli utenti destinatari dell'operazione a premí che nel periodo promozionato sottoscr¡vera no
un'offerta a libero mercato per la fornítura di energia elettrica o gas naturale presso uno dei
Gelsia Point sul territorio, riceveranno in regalo, contestualmente alla sottoscrizione del co
un k¡t di protezio ne composto da: pochette, mascherína, gel igienizzante da L00 ml con
personalizzazione Gelsia.

8. Vølore deí premi

valore unitario del kít di protezione offerto: Euro 6,2g, oltre lvA. si stima che il
indicativo dei premi erogati da Gelsia s.r.l. sarà pari ad Euro s.o}4,oltre lvA.

9. Onlus beneficÍarÍa

I premi non ríchiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devolutí in
Comitato MarÍa Letizia Verga, Via pergolesil:4Og0O
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70. Disposizíoni finalí

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano Ie
contenute nel D.p.R. n. 43A/2OOL del26/1,0/2001 e ss.mm.ii., recante disciplina dei concorsi e delle
operazionia premio.

ll presente Regolamento, identico a quello disponibile in originale autocertificato con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale del soggetto promotore e tenuto presso la
sede legale di Gelsía S.r.l., Vía Palestro, n. 33, 20831 Seregno (MB), viene reso disponibile sul sito
internet www.mygelsia.it.

ll soggetto promotore sí impegna a conservare copia del presente Regolamento per tutta la durata
dell'operazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede legale di Gelsia S.r.l., Via
Palestro, n. 33, 20831 Seregno (MB). Fatti salvi i diritti giã acquisiti dai destinatari dell'operazione a
premio, Gelsia si riserva dí modificare il presente Regolamento, con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal rappresentante legale del soggetto promotore, rendendo note con antícipo le
modifiche/integrazioni apportate attraverso il proprio sito internet www.mygelsia.it

77. Informøtíva prívøcy

ln conformítà al Regolamento uE 2016/679 (GDPR), i. dati personal¡ deirdestinatari dell,iniziativa
verranno trattati da Gelsía S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n. 33, 2}SglSeregno (MB), in qualità
di Titolare del trattamento, per le sole finalítà relatíve alle attivítà necess-aríe ed utili allo svolgimento
della presente operazione a premi.

ln particolare, i dati personali dei destinatarí verranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumentÍ
informatici, esclusívamente per:

a. consentire la partecipazione all'operazione a premi e la consegna deí premi
La base giuridica del trattamento dei dati per il perseguimento di detta finalità è
l'esecuzione del servizio richiesto dal destinatario dell'iniziativa e la corretta gestíone delle
prestaz¡oni ad esso correlate;

b. inviare eventuali comunicazioni connesse arì'operazíone a premí
La base giuridica di questo trattamento è invíare al destÍnatario dell'iniziativa ¡nformazioni
ed aggiornamenti relativi all'operazíone a premi;

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Gelsia tratterà unicamente i datí personali del
destinatario (dati anagrafici e dati di contatto). ll conferimento dei dati da parte dei partecipanti per
le finalítà índicate sub lett. a), b) è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi
comporterà l'impossibilità di partecipare all,operazíone a premi.

I dati dei destinatari non saranno comunÍcati a terzi, né diffusi, ad eccezione: i) del personale di
Gelsia incaricato per lo svolgímento dell'operazione a premi e di tutte le attività ad essa connesse; ii)
disocietà esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.

I predetti soggetti utílízzeranno i datí in qualità di autonomi titolati del trattamento o quali
responsabili del trattamento. Tali soggetti potranno essere stab¡lit¡ in Paesi extra-UE; in tale caso
Gelsia adotta le misure previste dal Regolamento per legittimare íl trasferimento dei dati personali aí
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6
. L'elenco dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati può essere richiesto a

ndosi ai recapiti indicati nel seguito della presente tnformativa

nto sarà effettuato con strumenti idonei a garantire Ja sícurezza e la riservatezza anche
strumentiautomatizzati. I dati saranno trattati per l'íntera durata dell'operazione a premi
conservati nel rispetto delle previsioni di legge, anche in materia di prescrizlone, per
m¡nistrative, per difendere o far valere un dír¡tto o un ínteresse legittimo, e verranno
lvenire meno degli scopi per i quali sono stati raccolti.

lli

!-l
nno

finalità am

cancellati a

ll destinatario potrà esercitare, ai sensi degli artt. Is, i,6, 17 , 18 e 20 del Regolament o UE 2016/679, i
relativi diritti tra cui avere accesso alle informazioni relative altrattamento dei propri dati, chiederne
la conferma, la modifica o. la cancellazione, chiedere la limitazione del trattamento dei Dati oppure
opporsi al loro trattamento e chiederne la portabilità scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore
Gelsia S.r.l. ai seguent¡ indirizzi: Gelsia S.r.l., via Palestro, 33 - 2083i. Seregno (MB)
privacy@gelsia.it.

lnoltre, qualora il destinatario dovesse ritenere che il trattamento dei propri dati awenga in
violazione della normativa in materia di prívacy ha íl dirítto di proporre reclamo all'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

llTitolare deltrattamento è Gelsia S.r.l., con sede legale in Via paþstro, n. i3, 20831Seregno (MB). il
Responsabile del trattamento a cui è possibile rivolgersi per ancñe l'esercízio dei díritti illustrati nella
presente lnformativa e/o per richiedere eventualíchiarimenti in materia di.tutela dei dati personaliè
MassimoCastell¡,raggiungibileall'indirizzoe-maildpo@gelsia.it. .:'

Per Gelsia S.r.l.

ll lega le rappresentante

Dírettore Generale

olo Cípriano
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