
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Regolamento dell’Operazione a premio denominata “WithU Premia: Vinci la maglietta dell’AC Monza 

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10, comma 3, DPR 430/2011 

 

Il sottoscritto Matteo Ballarin, nato il 11/08/1973, C.F. BLLMTT73M11L781F, residente a Verona, in via Belvedere 86 – 

legale rappresentante della società Europe Energy S.p.A., Cod. Fis. e P.IVA 03707740233 con sede Legale in via Fratelli 

Gabba, 6 – 20121, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00) 

DICHIARA 

che la predetta società intende promuovere l’operazione a premio denominata “WithU Premia: Vinci la maglietta dell’AC 

Monza”” alle condizioni di seguito riportate nel seguente regolamento. 

Milano, 17 maggio 2021  

 

_____________________ 

  Matteo Ballarin (Rappresentante Legale)     

 

REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMIO 

“WithU Premia: Vinci la maglietta dell’AC Monza” 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001  
 

La presente operazione a premio (di seguito, il “Operazione a Premio”) verrà svolta in conformità con le 

disposizioni di cui al D.P.R. 430/2001 e secondo le regole contenute nel seguente regolamento (di seguito, il 

“Regolamento”). 

ARTICOLO 1 - SOCIETÀ PROMOTRICE 

Società promotrice dell’Operazione a Premio è Europe Energy S.p.A., P.I. 03707740233, con sede legale in via 

Fratelli Gabba, 6 – 20121 Milano, soggetta a direzione e coordinamento da parte della società Europe Energy 

Holding S.r.l. ai sensi degli artt. 2497 e ss. del c.c. (di seguito “Europe Energy” o “Società Promotrice”). 

ARTICOLO 2 – OPERAZIONE A PREMIO 

La presente manifestazione a premio integra l’ipotesi di operazione a premio ex art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, n. 430.  



ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE  

La presente Operazione a Premio si applica esclusivamente all’interno del territorio della Repubblica Italiana 

(di seguito, il “Territorio”). 

ARTICOLO 4 - SCOPO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

La presente Operazione a Premio nasce con lo scopo di pubblicizzare il marchio della Società Promotrice, 

acquisire nuovi clienti e fidelizzare coloro che sono già clienti Europe Energy titolare del marchio WithU. 

ARTICOLO 5 – DURATA 

La validità della presente Operazione a Premio è prevista dal giorno 21 maggio 2021 al 30 maggio 2021, salvo 

estensioni o integrazioni del presente Regolamento. 

ARTICOLO 6 - DESTINATARI 

I destinatari (di seguito “Destinatari”) della presente Operazione a Premio sono i nuovi clienti finali che 

concluderanno un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e/o servizi internet e/o servizi di 

telefonia mobile con Europe Energy tra il 21 maggio e il 30 maggio mediante il sito web (anche “Contratto/i di 

Fornitura”).  

Inoltre, il Contratto di Fornitura dovrà essere caratterizzato da una delle seguenti offerte tecnico-economiche: 

Tutto WithU Triplo Zero, Tutto WithU Fibra New, Tutto WithU Mobile New, Facile WithU Luce + Fibra New, 

Facile WithU Luce + Mobile New, Facile WithU Luce + Fibra + Mobile New, Facile WithU Gas + Fibra, Facile 

WithU + Mobile New, Facile WithU Gas + Fibra + Mobile, Fibra WithU New, Luce e Gas WithU, Gas WithU, Luce 

WithU. La partecipazione all’Operazione a Premio non è automatica, pertanto, i Clienti interessati devono 

mandare una mail all’indirizzo acmonza@withu.it indicando: nome, cognome, indirizzo di residenza e codice 

fiscale (anche “Mail di Partecipazione”). 

I Clienti che chiederanno di partecipare all’Operazione a Premio (inviando apposita mail all’indirizzo 

acmonza@withu.it nel periodo intercorrente tra il giorno 21 maggio 2021 al 30 maggio 2021) saranno 

considerati “Partecipante/i”. Resta inteso che potranno partecipare alla presente Operazione a Premio anche 

i  clienti di Europe Energy già titolari di un contratto di fornitura per una o più utilities, che sottoscrivano – nel 

periodo di cui al punto 5 - un contratto di fornitura per una nuova utility caratterizzato da una delle offerte 

sopra riportate per il medesimo immobile. 

Tutti i Partecipanti dovranno essere maggiorenni. Inoltre, i Partecipanti dovranno essere i legittimi titolari del 

punto di prelievo e/o punto di riconsegna e/o utenza connessa in fibra ottica del e/o SIM oggetto del Contratto 

di Fornitura. 
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Resta inteso che al fine di concludere validamente un contratto avente ad oggetto il servizio di internet fibra 

con Europe Energy, è necessario che l’immobile indicato nel Contratto di Fornitura sia coperto dall’apposita 

connessione internet, come verificabile sul sito www.withu.it. Ciò per garantire l’effettiva fruizione del servizio.  

Tenuto conto del necessario possesso dei requisiti di cui sopra, sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione 

all’operazione a premi: 

- i soggetti residenti o con domicilio fiscale al di fuori del Territorio; 

- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice 

o con altre società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile (situate 

anche all'estero) ovvero sottoposte a comune controllo (di seguito, “Gruppo Europe Energy”), nonché 

tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente Operazione a premio.  

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

La partecipazione alla presente Operazione a Premio è libera e completamente gratuita.  

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6), tutti coloro che avranno regolarmente 

sottoscritto il Contratto di Fornitura nel periodo di valenza della presente Operazione a Premio e mandato la 

Mail di Partecipazione all’indirizzo acmonza@withu.it avranno diritto a partecipare all’ Operazione a Premio e 

quindi a vincere il Premio.  

Sarà ammessa un’unica partecipazione per ogni Partecipante, pertanto non rileverà ai fini della partecipazione 

all’ Operazione a Premio il fatto che lo stesso abbia concluso più Contratti di Fornitura con la Società 

Promotrice. La partecipazione al Concorso è associata ad una combinazione univoca di nome, cognome e 

numero di telefono e/o indirizzo mail.  

Non sarà, inoltre, ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. In siffatte 

ipotesi la Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti e di intraprendere ogni 

opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola. 

ARTICOLO 8 – NATURA, VALORE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 

Il premio è costituito da una maglietta autografata da un calciatore della squadra calcistica Associazione Calcio 

Monza S.p.A., scelto ad esclusiva discrezione di Europe Energy il cui valore economico è pari ad Euro 90,00 per 

singola maglietta autografata (anche “Premio”).  

Il Premio verrà inviato al Partecipante (a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo di residenza indicato 

nella documentazione contrattuale dal Partecipante, oppure nella Mail di Partecipazione) entro cinque giorni 

dalla data di ricezione della Mail di Partecipazione da parte di Europe Energy. Poiché la consegna del Premio 

avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), la Società Promotrice non potrà 

essere considerata in nessun caso responsabile della mancata consegna del Premio, oppure della confezione 
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esterna evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo 

al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del Premio stesso. Pertanto, s’invita il 

Partecipante, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a 

controllare accuratamente che la confezione del Premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o 

parzialmente. In caso di lecito dubbio, il Partecipante ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, 

oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di 

consegna.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità̀ in caso di mancato recapito del Premio dovuto 

all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei Partecipanti e/o per disguidi postali o in caso in 

cui si verifichino smarrimenti del tagliando, o gravi ritardi di consegna, a causa del servizio postale o logistico. 

Si specifica che il Premio non è cumulabile, non è frazionabile e non darà diritto a resto. Il Partecipante è altresì 

responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e della corretta presa visione dell’avviso 

di vincita. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del Premio, né il valore corrispondente in denaro per nessun 

motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del 

Premio. 

 

ARTICOLO 8 – PUBBLICITA’ E MEZZI DI COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La pubblicità dell’Operazione a Premio avverrà a partire dal 21 maggio 2021, sarà conforme al presente 

Regolamento e verrà effettuata su canali di comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà 

di utilizzare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione dell’Operazione a Premio avverrà 

attraverso il proprio sito web, social media, con uno specifico banner sul sito di squadra calcistica Associazione 

Calcio Monza S.p.A.,e con campagna stampa.   

Copia del presente Regolamento completo sarà consultabile alla pagina https://www.europe-

energy.it/withu_acmonza. 

 
ARTICOLO 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“GDPR”) 

Le informazioni raccolte ai sensi del presente Regolamento sono gestite in piena sicurezza ed in conformità al 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR 2016/679) dalla Società 

Promotrice, soggetto titolare del loro trattamento, mediante appositi sistemi informatici.  

In particolare, i Partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, autorizzano al trattamento dei propri dati 

personali nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy.   



L’Informativa Privacy completa è disponibile sul sito  www.withu.it al seguente link _https://www.europe-

energy.it/privacy-policy/. 

Titolare del trattamento dei dati è Europe Energy S.p.A. con sede legale in via Fratelli Gabba, 6 – 20121 Milano. 

Sarà possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR inviando 

la relativa richiesta all’indirizzo email privacy@europe-energy.it. 

ARTICOLO 10 – CAUZIONE 

Europe Energy prevede di erogare un montepremi totale pari a 2.250,00 € IVA inclusa;  pertanto ha provveduto 

a versare la cauzione pari al 20% di tale valore, ossia 450,00€, al Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

deposito in denaro alla Tesoreria dello Stato – Regione Veneto. 

Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a 

titolo IRPEF. 

ARTICOLO 11 – VARIE 

La partecipazione alla presente Operazione a Premio comporta l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna, ivi compresa 

l’informativa privacy di cui all’articolo 9 del presente Regolamento disponibile sul sito www.withu.it. 

Il server di registrazione dei dati ricevuti dai Partecipanti è ubicato in Italia presso la sede operativa della 

Società Promotrice sita in Via Alfred Nobel 8 – 37036, San Martino Buon Albergo (Verona). 

Europe Energy si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti dell’Operazione a Premio fatti salvi i diritti 

acquisiti. Le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai Destinatari con le medesime modalità previste 

per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. 

 

Milano,___________________. 

     EUROPE ENERGY S.P.A 

__________________________ 

     Matteo Ballarin (Rappresentante Legale) 
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