
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELTATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 D.P.R. 28.12.2OO0 N. 44s)

disposto dall'art. 10, comma 3, del DPR 26.10.2001

iltilililil

ua nto AOLO

ocietàCIPRIANO, nato a Torremaggiore (FG) il 30/08/1962, in qualità di Di

Gelsia S.r.l. con sede in Seregno (MB), via Palestro, n. 33, P.IVA 0597042
it"l t

Ammonito secondo qLranto prescritto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n responsa bilità
penale cuiposso andare incontro in caso didichiarazioni mendaci, aisensie perglieffettidella norma

stessa, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che per lo svolgimento dell'operazione a premio v

"GELSIA 1,00o/o VERDE -f A77E ECO"

è stato predisposto in data odierna il documento denominato "integrazione regolamento

operazione a premi" qui allegato, per un totale di n,.04 pagine, inclusa la presente;

che il documento denominato "integrazione regolamento operazione a premi" sarà

conservato per tutto il periodo previsto dal DPR 26.10.2001, n. 430 presso la società Gelsia

S.r.l., con sede in Seregno (MB), via Palestro, n. 33.

Desio, addì 29 maggio 2020

a te

A2t3

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 aisensi degli articoli
3 e76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ha reso la sopraestesa dichiarazione ed ha sottoscritto
la medesima alla mia presenza.

Desio, addì 29 (ventinove) maggio 2020 (duemilaventi)

il,
()



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

"G ELSIA LOO% VERDE _ T ATZE ECO"

ll soggetto promotore comunica ai destinatari la seguente integrazione al

dell'operazione a premi "GELSIA 100% VERDE -TAZZE ECO" .

Proroga della durata

regolamento

La durata dell'operazione a premi, inizialmente prevista fino al 6/06/2020, viene ora estesa fino al

tsltuzo2o.

*t<*

Si riporta per maggiore chiarezza il testo integrale del regolamento, integrato con la modifica di cui

sopra.

7. Promotore

1.1 Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n. 33, 20831- Seregno (MB), C.F. e P.IVA 05970420963

2. Denominazíone

2.1 Operazione a premi "Gelsia L00% Verde -Tazze Eco"

3. Territorio

3.1 Tutto il territorio nazionale.

4. Durata dell'operazìone o premi

4.1 L'operazione avrà durata dal2O{OL/2020 al Lï/LL|ãOÀO.

5. Obiettivo della promozione

5.1 La presente Operazione a premi viene indetta con l'intento di promuovere il marchio Gelsia e la
sottoscrizione di nuovicontratti difornitura dienergia elettr¡ca Gelsia a condizioni di libero mercato.

6. Soggettidestinatari

6.1- Persone fisiche maggiorenni clienti di Gelsia S.r.l., che sottoscrivano un contratto usi domestici a

libero mercato per la fornitura di energia elettrica, relativo all'offerta "Gelsia 100% Verde" nel

periodo dal 20/01,/2020 al 15/3.1/2020, presso uno dei L4 Gelsia Point presenti sul territorio
nazionale.

7. Modalítà di svolgimento dell'Operozione e corresponsione dei premi

Gli utenti destinatari dell'operazione a premi che nel periodo promozionato sottoscriveranno
un'offerta a libero mercato per la fornitura di energia elettrica "Gelsia 100% Verde" presso uno dei
14 Gelsia Point sul territorio, riceveranno in regalo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
unatazza eco in fibra dibambù con personalizzazione Gelsia.
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8. Valore dei premi

Si stima che il valore complessivo indicativo dei premi erogati da Gelsia S.r.l. sarà pari ad Euro 1.530,

oltre lVA.

9. Onlus beneficiorio

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quellí rifiutati, verranno devoluti in beneficenza a

Comitato Maria Letizia Verga, Via Pergolesi 33 - 20900 Monza (MB).

70, Disposizioni finoli

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le previsioni

contenute nel D.p.R. n. 430/2001, del26/10/2001. 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 Gelsia S.r.l., Via Palestro, n.33,2083L Seregno (MB), viene reso disponibile sul sito
internet www.mygelsia.it.

ll soggetto promotore si 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 idiritti già acquisiti dai destinatari dell'operazione a

premio, Gelsia si riserva di modificare il presente Regolamento, con dichiarazíone sostitutiva di atto
notorio resa dal rappresentante legale del soggetto promotore, rendendo note con anticipo le
modifiche/integrazioni apportate attraverso il proprio sito internet www.mygelsia.it

77. Informativa privacy

ln conformità al Regolamento UE 201,6/679 (GDPR), i dat¡ personali dei destinatari dell'iniziativa
verranno trattatida Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n.33, 2O83l Seregno (MB), in qualità
diTitolare del trattamento, per le sole finalità relative alle attività necessarie ed utili allo svolgimento
della presente operazione a premi.

ln particolare, i dati personali dei destinatari verranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, esclusiva mente per:

consentire la partecipazione all'operazione a premie la consegna dei 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 gestione delle
prestazioni ad esso correlate;

inviare eventuali comunicazioni connesse all'operazione a premi
La base giuridica di questo trattamento è inviare al destinatario dell'iníziativa informazioni
ed aggiornamenti relativi all'operazione a premi;

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

a

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

I predetti soggett¡ utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolati del trattamento o quali
responsabili del trattamento. Tali soggetti potranno essere stabiliti in paesi extra-UE; in tale caso
Gelsia adotta le misure previste dal Regolamento per legittimare iltrasferimento dei dati personali ai
medesimisoggetti. L'elenco dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati può essere richiesto a
Gelsia rivolgendosi ai recapiti indicati nel seguito della presente lnformativa.

ll trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso strumentiautomatizzati. ldatisaranno trattati per l'intera durata dell'operazione a premi
e saranno conservati nel rispetto delle previsioni di legge, anche in materia di prescrizione, per
finalità amministrative, per difendere o far valere un díritto o un interesse legittimo, e verranno
cancellati al venire meno degli scopi per i quali sono stati raccolti.

lldestinatario potrà esercitare, aisensidegliartt. !5,1.6,17,Iïe 20del RegolamentoUE20L6/679,i
relativi dirittitra cui avere accesso alle informazioni relative al trattamento deí 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 portab¡lità scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore
Gelsia S.r.l. ai seguent¡ indirizzi: Gelsia S.r.l., via Palestro,33 - 20831 Seregno (MB)
privacy@gelsia.it.

lnoltre, qualora il destinatario dovesse ritenere che il trattamento dei propri dati avvenga in
violazione della normativa in mater¡a di privacy ha il diritto 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 Palestro, n. 33, 20831 Seregno (MB). ll
Responsabile del trattamento a cui è possibile rivolgersi per anche l'esercizio dei diritti illustrati nella
presente lnformativa e/o per richiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali è

Massimo Castelli, raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@gelsia.it.

Per Gelsia S.r.l.

ll legale rappresentante

Direttore Generale

a ano
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