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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“PROTETTO CON GELSIA – edizione 2021” 

1. Promotore 

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

05970420963 (di seguito “Gelsia” o il “Promotore”) 

2. Tipologia e denominazione 

Operazione a premi “PROTETTO CON GELSIA – edizione 2021” (di seguito l’ 

“Operazione a Premi”) 

3. Ambito territoriale 

 

Tutto il territorio nazionale, nelle località in cui sono attivi servizi di fornitura di energia 

elettrica e/o gas di Gelsia, 

 

 

4. Durata dell’operazione a premi  

Dal 01/07/2021 al 30/11/2021 

 

5. Obiettivo dell’operazione 

La presente Operazione a Premi viene indetta con l’intento di promuovere il marchio 

Gelsia e la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura di gas metano e/o energia 

elettrica Gelsia a condizioni di libero mercato. 

6. Soggetti destinatari  

I destinatari dell’Operazione a Premi sono le persone fisiche maggiorenni che 

sottoscrivano un contratto usi domestici a libero mercato (ad esclusione delle offerte 

cosiddette Placet) per la fornitura di gas metano e/o energia elettrica a seguito di switch 

o voltura da altro fornitore, prima attivazione, cambio prodotto gas (passaggio da 

mercato tutelato a mercato libero), subentro (ossia attivazione della fornitura da parte 

di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto da parte del precedente 

cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore), nel periodo compreso tra 

il 01/07/2021 e il 30/11/2021, presso uno dei Gelsia Point presenti sul territorio 

nazionale.  

7. Premi e Montepremi - Cauzione 

I destinatari dell’Operazione a Premi possono beneficiare della copertura assicurativa 

prescelta tra le opzioni di seguito riportate, prevista dal Contratto di Assicurazione tra 

Gelsia S.r.l. e Inter Partner Assistance S.A., offerte gratuitamente da Gelsia: 

1. Assistenza Abitazione e Digitale 

2. Pet 

3. MyFamily 

4. Estensione garanzia elettrodomestici 

La Polizza Assicurativa scelta dal Cliente ha durata di 12 mesi, senza tacito rinnovo, ed  

è sottoposta alla condizione che l’attivazione della fornitura vada a buon fine e che la 

medesima fornitura tra il destinatario dell’Operazione a Premi e Gelsia resti attiva 

durante l’intero anno. La cessazione durante tale periodo, per qualsivoglia motivo, della 
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fornitura in essere tra il destinatario dell’operazione a premi e Gelsia comporterà 

l’immediata cessazione della copertura assicurativa.  

 

La copertura assicurativa si riferisce esclusivamente all’indirizzo di fornitura del Cliente 

riportato all’interno del Contratto di fornitura. 

 

Il dettaglio delle coperture previste dalle Polizze Assicurative è contenuto all’interno del 

Foglio di sintesi delle condizioni di polizza che viene consegnato, unitamente 

all’Informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da Inter 

Partner Assistance S.A., al Cliente all’atto della sottoscrizione del Contratto di fornitura, 

disponibile anche nella sezione dedicata sul sito www.gelsia.it 

 

Gelsia non sarà in alcun modo responsabile delle condizioni di copertura previste dalla 

Polizza Assicurativa che costituisce il premio, né per eventuali reclami relativi alla 

medesima Polizza. 

 

Si stima l’erogazione di premi per un montepremi complessivo presunto del valore di € 

16.000,00. Il montepremi indicato è stato definito sulla base di una stima media di 

adesione all’offerta promozionata alla data di redazione del presente regolamento. 

Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi 

stimato, equivalente a € 3.200,00. 

8. Modalità di svolgimento dell’Operazione e corresponsione dei premi  

La partecipazione all’Operazione a Premi è libera e gratuita. 

Il premio viene corrisposto all’atto della sottoscrizione dell’offerta di fornitura di energia 

elettrica e/o gas naturale. A tale fine il destinatario dell’Operazione a Premi deve 

barrare, nel modulo denominato “Scelta premio”, l’apposita casella di scelta della Polizza 

Assicurativa e richiedere, con tale modalità, l’attivazione della stessa. A seguito della 

scelta espressa dal Cliente e del consenso fornito da quest’ultimo al trattamento dei dati 

da parte di Inter Partner Assistance S.A., sulla base dell’informativa fornita, Gelsia 

comunicherà ad Inter Partner Assistance S.A. i dati del Cliente (nome, cognome, 

tipologia polizza, indirizzo di fornitura, codice fiscale) titolare del contratto di fornitura.  

La data di attivazione della copertura assicurativa scelta sarà a partire dal 20° giorno 

successivo rispetto alla data di inizio di effettiva esecuzione della fornitura. Il Cliente 

dovrà provvedere autonomamente- sulla base delle indicazioni contenute nelle 

condizioni della polizza assicurativa e delle tempistiche indicate da Gelsia – a fornire alla 

compagnia di assicurazione le eventuali informazioni necessarie all’attivazione della 

copertura assicurativa. 

  

Ad attivazione avvenuta, al fine di usufruire del servizio in caso di sinistro, sarà necessario 

che l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, contatti la Centrale Operativa al seguente 

numero telefonico: 06/42115418. 

 

La Polizza assicurativa non verrà attivata nel caso in cui l’utente destinatario, nella 

Proposta di fornitura, barri l’apposita casella dove espressamente manifesta la propria 

volontà di non voler beneficiare della copertura assicurativa ovvero nel caso in cui nella 

medesima Proposta di fornitura l’utente destinatario non esprima alcuna delle due 

opzioni, né i) richiesta attivazione copertura assicurativa, né ii) diniego attivazione 

copertura assicurativa. 

 

9. Disposizioni finali 

http://www.gelsia.it/
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le 

previsioni contenute nel D.P.R. n. 430/2001 del 26/10/2001 e ss.mm.ii., recante 

disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. 

Il Regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso Giorgi Patrizia con sede in 

via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) in quanto soggetto delegato dal 

promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 

manifestazione. 

Una copia del regolamento originale autenticato sarà tenuta presso la sede legale di 

Gelsia S.r.l., Via Palestro, n. 33, 20831 Seregno (MB) e resa disponibile sul sito internet 

www.gelsia.it 

La partecipazione alla presente Operazione a premi comporta per il destinatario 

dell’iniziativa l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  

Il 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 i diritti già acquisiti dai 

destinatari dell’operazione a premio, Gelsia si riserva di modificare il presente 

Regolamento rendendo note con anticipo le modifiche/integrazioni apportate attraverso 

il proprio sito internet www.gelsia.it 

10.  Informativa privacy 

In conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i Dati personali dei destinatari 

dell’iniziativa verranno trattati da Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n. 33, 

20831 Seregno (MB), in qualità di Titolare del trattamento, per le sole finalità relative 

alle attività necessarie ed utili allo svolgimento della presente Operazione a premi.  

In particolare, i Dati personali dei destinatari verranno utilizzati, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici, esclusivamente per: 

• consentire la partecipazione all’Operazione a 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 comunicazioni connesse all’Operazione a premi: la base giuridica di questo 

trattamento è inviare al destinatario dell’iniziativa informazioni ed aggiornamenti relativi 

all’Operazione a premi; 

• consentire di gestire la richiesta premi: la base giuridica del trattamento dei Dati per il 

perseguimento di detta finalità è la gestione della richiesta premi da parte del 

destinatario dell’iniziativa.  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Gelsia tratterà unicamente i Dati 

personali del destinatario (dati anagrafici e dati di contatto). Il Conferimento dei Dati da 

parte dei partecipanti per le finalità indicate sub lett. a), b), c), è facoltativo; tuttavia il 

mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di partecipare 

all’Operazione a premi.  

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) della società Inter Partner Assistance S.A. gestore delle 

coperture assicurative; iii) e/o di società esterne preposte allo svolgimento delle attività 

necessarie per le finalità di cui sopra. 

http://www.gelsia.it/
http://www.gelsia.it/
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I predetti soggetti 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 il 

trasferimento dei dati personali ai medesimi soggetti. L’elenco dei soggetti a cui possono 

essere comunicati i Dati può essere richiesto a Gelsia rivolgendosi ai recapiti indicati nel 

seguito della presente Informativa.    

Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. I Dati saranno 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 diritto o un interesse legittimo, e verranno cancellati al venire meno degli scopi per 

i quali sono stati raccolti.  

Il destinatario potrà esercitare, ai sensi degli artt.  15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento 

UE 2016/679, i relativi diritti tra cui avere accesso alle informazioni relative al 

trattamento 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 

seguenti indirizzi: Gelsia S.r.l., via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB) – 

privacy@gelsia.it. 

Inoltre, qualora il destinatario dovesse ritenere che il trattamento dei propri Dati 

avvenga in violazione della normativa in materia di privacy ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it).  

Il Titolare del trattamento è Gelsia S.r.l., con sede legale in Via Palestro, n. 33, 20831 

Seregno (MB). Il Responsabile della Protezione dei dati personali a cui è possibile 

rivolgersi anche per l’esercizio dei diritti illustrati nella presente Informativa 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. 

Direttore Generale 

Dr. Paolo Cipriano 

 

_____________________________ 


