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Operazione a premi  

“Spuma di Sciampagna & Edison contro il caro bollette” 

indetta da ITALSILVA COMMERCIALE S.r.l. in associazione con EDISON ENERGIA S.p.A. 

 

REGOLAMENTO 

 

PROMOTORI 

La presente operazione a premi (di seguito “Operazione”) è indetta da 

ITALSILVA COMMERCIALE S.r.l. (appartenente a GRUPPO DESA S.p.A.) con sede legale e amministrativa in 

Seregno (MB) - Via Monte Santo, 37 -  Codice Fiscale e Partita IVA: 05496660969 (di seguito, “Italsilva”) 

in associazione con 

EDISON ENERGIA S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A.) con sede legale in 

Milano (MI) - Foro Buonaparte, 31 - Codice Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito, “Edison Energia”). 

 

DURATA DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione è valida dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 (di seguito “Periodo Promozionale”) ai fini dell’acquisto 

dei Prodotti Promozionati (come nel seguito definiti) e dell’adesione contrattuale alle Offerte Promozionate (come 

nel seguito definite). Il termine di mantenimento in essere dei contratto di fornitura avente ad oggetto le Offerte 

Promozionate per fruire di tutte le 12 mensilità di erogazione del premio promesso ai sensi del presente 

regolamento, è pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura (energia elettrica o gas naturale). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

DESTINATARI 

L’Operazione è rivolta a consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia. 

Non potranno partecipare all’Operazione i lavoratori dipendenti e collaboratori del gruppo Edison S.p.A. e delle 

sue controllate. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Attraverso l’Operazione, Italsilva promuove le vendite dei prodotti a marchio “Spuma di Sciampagna” 

specificatamente contrassegnati dal bollino identificativo della presente Operazione e di cui segue il facsimile (di 

seguito, “Bollino”). 

 Operazione a premi 
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Ogni Bollino riporterà, sul lato posteriore, un codice (di seguito, “Codice Promozionale”) da utilizzarsi - 

congiuntamente allo scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati (come nel seguito definiti) – 

ai fini dell’adesione alle Offerte Promozionate (come nel seguito definiti) da Edison Energia. 

I prodotti “Spuma di Sciampagna” che riporteranno il Bollino appartengono alle categorie/tipologie di cui alla 

seguente tabella (di seguito, “Prodotti Promozionati”). 

CATEGORIA DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE EAN 

BUCATO A MANO BUCATO LIQUIDO MARSIGLIA 16 LAV. ml. 800 8007750086508 

BUCATO A MANO BUCATO LIQUIDO  FRESCO PULITO 16 LAV. ml. 800 8007750061000 

BUCATO A MANO BUCATO LIQUIDO NEROPURO 16 LAV. ml. 800 8007750089509 

BUCATO A MANO BUCATO LIQUIDO PURO LANA 16 LAV. ml. 800 8007750009743 

BUCATO A MANO BUCATO LIQUIDO FRESCA FIBRA 16 LAV. ml. 800 8007750009736 

BUCATO A MANO BUCATO LIQUIDO COLORE PURO 16 LAV. ml. 800 8007750001662 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO MARSIGLIA LAVATRICE 33 LAV. ml. 1485 8007750001013 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO BIANCO PURO LAVATRICE 33 LAV.  ml. 1485 8007750001020 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO FRESCO PURO LAVATRICE 33 LAV. ml. 1485 8007750001051 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO NERO PURO LAVATRICE 33 LAV. ml. 1485 8007750002829 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO PULITO & IGIENE LAVATRICE 33 LAV. ml. 1485 8007750011586 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO MARSIGLIA LAVATRICE 38 LAV. ml. 1710 8007750016567 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO BIANCO PURO LAVATRICE 38 LAV. ml. 1710 8007750016574 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO NERO PURO LAVATRICE 38 LAV. ml. 1710 8007750016598 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO FRESCO LAVATRICE 38 LAV. ml. 1710 8007750016581 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO MARSIGLIA LAVATRICE 42 LAV. ml. 1890 8007750015690 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO BIANCO PURO LAVATRICE  42 LAV. ml. 1890 8007750015706 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO PULITO E IGIENE LAVATRICE  42 LAV. ml. 1890 8007750015737 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO MARSIGLIA LAVATRICE 46 LAV. ml. 2070 8007750001808 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO BIANCO PURO LAVATRICE  46 LAV. ml. 2070 8007750001839 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO FRESCO PURO LAVATRICE  46 LAV. ml. 2070 8007750004229 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO PULITO E IGIENE COLOR LAVATRICE  46 LAV. ml. 2070 8007750015348 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO ECORICARICA FRESCO PURO LAVATRICE 29 LAV. ml. 1305 8007750015447 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO ECORICARICABIANCO PURO LAVATRICE 29 LAV.ml. 1305 8007750015430 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO ECORICARICA NERO PURO LAVATRICE 29 LAV. ml. 1305 8007750015454 

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO ECORICARICA MARSIGLIA LAVATRICE 29 LAV.ml. 1305 8007750015423 

DETERSIVO LAVATRICE IN POLVERE MARSIGLIA SACCO POLVERE LAVATRICE 22 LAV. GR. 990 8007750015089 

DETERSIVO LAVATRICE IN POLVERE BIANCOPURO SACCO POLVERE LAVATRICE 22 LAV. GR.990 8007750015096 

DETERSIVO LAVATRICE IN POLVERE FRESCO SACCO POLVERE LAVATRICE 22 LAV. GR.990 8007750015102 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO FRESCA RUGIADA AMM.CONC. 30 LAV. ml. 600 8007750012316 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO SOFFIO D'ORIENTE AMM.CONC.30 LAV. ml. 600 8007750012323 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO CAREZZA D'ARGAN AMM.CONC. 30 LAV. ml. 600 8007750012330 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO ABBRACCIO DELICATO 30 LAV. ml 600 8007750012309 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO PREZIOSO IBISCO 30 LAV. Ml 600 8007750016710 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO FRESCA RUGIADA AMM.CONC. 65 LAV. ml.1300 8007750016666 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO SOFFIO D'ORIENTE AMM.CONC. 65 LAV. ml.1300 8007750016673 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO PREZIOSO IBISCO 65 LAV. ml.1300 8007750016680 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO ECORIC.FRESCA RUGIADA AMM. 60 LAV. ml. 1200 8007750006964 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO ECORIC.SOFFIO D'ORIENTE AMM. 60 LAV. ml. 1200 8007750006971 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO ECORIC.CAREZZA D'ARGAN AMM. 60 LAV.ml.1200 8007750008364 

AMMORBIDENTE CONCENTRATO ECORIC.PREZIOSO IBISCO AMM. 60 LAV.ml.1200 8007750016864 

ADDITIVI BIANCOPURO GEL 2in1 IGIENIZZANTE ml. 1000 8007750085037 

ADDITIVI CURA LAVATRICE 9 IN 1 8007750015621 
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CATEGORIA DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE EAN 

ADDITIVI BIANCOPURO SPRAY MOUSSE IGIENIZZANTE ml. 500 8007750015638 

ADDITIVI BIANCOPURO POLVERE IGIENIZZANTE gr. 600 8007750002881 

ADDITIVI BIANCOPURO GEL 3in1 SUPERGEL ml. 2300 8007750016697 

ADDITIVI BIANCOPURO GEL COLOR IGIENIZZANTE ml. 1000 8007750085372 

 

I Prodotti Promozionati saranno in vendita presso punti vendita fisici che li avranno in assortimento e secondo 

giacenza disponibile. 

Decorso il 31 dicembre 2022, ossia a conclusione del Periodo Promozionale, il Codice Promozionale perderà ogni 

validità. La durata dell’Operazione è riportata anche sul Bollino, oltre al rimando alla URL di pubblicazione del 

presente regolamento e all’indicazione di conservare lo scontrino di acquisto. 

 

SERVIZI PROMOZIONATI 

Attraverso l’Operazione, Edison Energia promuove: 

A) l’adesione, da effettuarsi esclusivamente online mediante il sito www.edisonenergia.it ed utilizzando il Codice 

Promozionale, ad una nuova proposta di contratto con Edison Energia relativa ad una delle offerte sotto 

elencate ed aventi ad oggetto l’erogazione di gas naturale o energia elettrica ad uso domestico e la cui 

fornitura, ai fini dell’ottenimento del premio promesso con la presente Operazione, dovrà risultare 

effettivamente attivata (di seguito, “Offerte Promozionate”): 

• Edison World Luce  

• Edison World Gas  

Ai fini dell’attivazione della fornitura, la proposta di contratto alla quale il consumatore avrà aderito dovrà 

essere accettata da Edison Energia. 

L’adesione contrattuale alle Offerte Promozionate, ai fini dei vantaggi derivanti dall’Operazione, dovrà 

prevedere la richiesta di cambio fornitore rispetto a quello già in essere (ossia il passaggio da una fornitura 

di gas naturale o di energia elettrica ad uso domestico già in essere ed erogata da altro gestore alla richiesta 

di attivazione della medesima fornitura da parte di Edison Energia), oppure un subentro (ossia riattivazione 

della fornitura successiva alla cessazione del contratto da parte del precedente intestatario che abbia 

comportato la disattivazione del contatore), oppure un nuovo allaccio in un’abitazione in cui sia già presente 

un contatore. 

Si intendono pertanto espressamente escluse, ai fini dell’Operazione: 

1. una richiesta di voltura (ossia la richiesta di cambio intestatario del contratto in un punto di fornitura 

per il quale Edison Energia è già fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale); 

2. una richiesta di nuovo allaccio con posa del contatore; 

3. una richiesta, da parte di già clienti Edison Energia, di cambio di un’offerta già in essere per passare 

a una delle Offerte Promozionate. 
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B) Il mantenimento in stato attivo del contratto di fornitura relativo all’Offerta Promozionata oggetto di 

adesione (di seguito, “Contratto Attivo”) per un periodo di almeno 12 mesi dall’attivazione della fornitura 

stessa, ferma restando la facoltà, per il consumatore, di recedere anticipatamente con l’unica conseguenza 

di veder ridotto il valore complessivo del premio promesso nell’ambito dell’Operazione. 

 

Si porta all’attenzione dei consumatori che: 

• lo scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati effettuato durante il Periodo Promozionale, 

come già riportato anche sul retro del Bollino stesso, dovrà essere conservato fino a completamento della 

procedura di adesione alle Offerte Promozionate, ossia fino all’accettazione da parte di Edison Energia della 

relativa nuova proposta di contratto. 

• Ogni scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati effettuato durante il Periodo 

Promozionale potrà essere utilizzato una sola volta ai fini dell’adesione alle Offerte Promozionate. 

• Una volta acquisita la nuova proposta di contratto sottoscritta dal consumatore per un’Offerta Promozionata, 

Edison Energia avvierà le procedure di verifica finalizzate alla relativa accettazione (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: corretta indicazione dei dati del consumatore, preventiva verifica del relativo punto di fornitura, 

eventuale accettazione dell’addebito SEPA, etc. come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali di 

Contratto) e che includeranno la verifica dello scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati 

effettuato durante il Periodo Promozionale; soltanto nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito positivo 

e si sarà formalizzato il nuovo contratto, si darà luogo alla conseguente attivazione oggetto della fornitura 

richiesta (energia elettrica e/o gas naturale). 

• In fase di adesione contrattuale alle Offerte Promozionate mediante sito www.edisonenergia.it (di seguito, 

“Sito Edison”) si potrà eventualmente richiedere assistenza mediante la funzionalità denominata “Sitofono”, 

attraverso la quale è possibile inviare una richiesta per essere ricontattato da un operatore telefonico al 

numero di telefono fornito. 

• Non darà diritto al premio promesso con la presente operazione: 

o il mancato inserimento del Codice Promozionale in fase di adesione alle Offerte Promozionate; 

o il mancato invio ad Edison Energia dello scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti 

Promozionati o l’invio di uno scontrino illeggibile dal quale non si possa evincere il suddetto effettivo 

acquisto o uno scontrino risultante già utilizzato ai fini dell’Operazione; 

o l’eventuale recesso (c.d. ripensamento) successivamente alla sottoscrizione della proposta di 

contratto relativo alle Offerte Promozionate (esercitabile entro il termine previsto dal Codice del 

Consumo, trattandosi di adesione effettuata a distanza mediante il sito www.edisonenergia.it), in 

quanto il contratto con Edison Energia non produrrà i suoi effetti e la relativa fornitura (energia elettrica 
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o gas naturale) non sarà pertanto attivata. 

 

PREMIO 

In relazione al Contratto Attivo, il rispettivo cliente Edison Energia (di seguito, “Cliente Edison”) avrà diritto ad un 

premio consistente in uno sconto in fattura del valore massimo di 100€ erogato in tranche da 8,34€ (arrotondato 

per eccesso) per ogni mese di validità del contratto, per una durata massima di 12 mesi, mediante riduzione 

dell’importo dovuto sulla fattura (bolletta) relativa alla fornitura (energia elettrica o gas naturale), alla voce “Spesa 

per l’energia”, emessa da Edison Energia (di seguito, “Sconto Fornitura”). 

A maggior precisazione di quanto sopra, essendo lo Sconto Fornitura relativo alla fornitura di energia elettrica o 

gas naturale, tale sconto non sarà conseguentemente applicabile sul Canone RAI (essendo ancora previsto, al 

momento della redazione del presente regolamento e fino a tutto il 2022, il relativo addebito sulla fattura di energia 

elettrica). 

Un Cliente Edison che abbia aderito ad entrambe le Offerte Promozionale avrà quindi diritto allo Sconto Fornitura 

per entrambi i nuovi Contratti Attivi. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE 

Durante il Periodo Promozionale, dopo aver acquistato un Prodotto Promozionato e rimosso il Bollino per 

visualizzare il Codice Promozionale, i consumatori potranno accedere al Sito Edison e sottoscrivere la proposta 

di contratto relativa all’Offerta Promozionata scelta, mediante cambio fornitore o subentro o nuovo allaccio, 

inserendo il Codice Promozionale nell’apposito campo e fornendo tutte le altre informazioni richieste. 

Qualora il consumatore si avvalga eventualmente del Sitofono, l’operatore telefonico Edison Energia fornirà 

l’assistenza necessaria per concludere la procedura di adesione sul Sito Edison. 

Decorso il 31 dicembre 2022, ossia a conclusione del Periodo Promozionale, il Sito Edison non consentirà più di 

aderire alle Offerte Promozionate inserendo il Codice Promozionale. 

Una volta acquista la proposta di contratto relativa all’Offerta Promozionata scelta, Edison Energia ricontatterà il 

consumatore al fine di verificare la correttezza di tutti forniti in fase di adesione nonché richiedere copia dello 

scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati effettuato durante il Periodo Promozionale, per le 

verifiche necessarie e preventive alla relativa accettazione. 

La mancata presentazione della copia dello scontrino attestante l’acquisto di uno tra i Prodotti Promozionati o nel 

caso in cui lo stesso sia illeggibile o risulti già utilizzato, rientra tra le cause di non accettazione della proposta di 

contratto. 

 

Qualora la proposta di contratto, la cui adesione sia effettuata nel corso del Periodo Promozionale, venga 

successivamente accettata da Edison Energia e non sia esercitato il diritto di ripensamento da parte del 
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consumatore entro i termini previsti, si darà corso all’attivazione della relativa fornitura (energia elettrica o gas 

naturale); in tal caso, il consumatore avrà acquisito il requisito di Cliente Edison intestatario di un Contratto Attivo. 

 

I Contratti Attivi saranno periodicamente verificati così da predisporre l’elenco dei Clienti Edison aventi diritto allo 

Sconto Fornitura (energia elettrica e/o gas naturale) e venga avviata la procedura per l’erogazione di tale premio, 

in tranche da 8,34€ mensili, di cui la prima sarà erogata a partire dalla prima fattura (bolletta) utile emessa da 

Edison Energia. 

Qualora il requisito di Contratto Attivo sia mantenuto dal Cliente Edison per 12 mesi dall’attivazione della fornitura 

(energia elettrica o gas naturale), sarà quindi erogato uno Sconto Fornitura per un controvalore complessivo di 

100€. 

Nel caso in cui il Cliente Edison sia intestatario di un Contratto Attivo sia per l’energia elettrica che per il Gas 

Naturale, lo Sconto Fornitura sarà erogato sulle rispettive fatture (bollette) con le stesse modalità sopra descritte. 

 

INCEDIBILITA’ DELLO SCONTO FORNITURA 

Lo Sconto Fornitura sarà erogato esclusivamente al Cliente Edison avente diritto, in qualità di intestatario del 

relativo Contratto Attivo. 

Lo Sconto Fornitura non sarà cedibile, sotto alcuna forma, a favore di altro cliente di Edison Energia; pertanto, 

qualora la fornitura di energia elettrica o di gas naturale sia oggetto di richiesta di c.d. voltura, ossia avvenga il 

passaggio ad altro contraente, l’erogazione dello Sconto Fornitura, qualora in tutto o in parte non ancora fruito, 

non sarà trasferito sul nuovo contratto e la quota residua eventualmente non goduto non potrà essere oggetto di 

alcun rimborso. Qualora avvenga una cessazione del già Contatto Attivo prima dell’erogazione dello Sconto 

Fornitura complessivamente promesso (100€ in tranche mensili da 8,34€), tale sconto non goduto non potrà 

essere oggetto di alcun rimborso. 

 

NON COMULABILITA’ 

I premi promessi (Sconti Fornitura) con la presente Operazione non sono cumulabili con quelli derivanti da altre 

operazioni a premio eventualmente indette da Edison Energia in parziale o totale concomitanza con il Periodo 

Promozionale e che promuovano le medesime Offerte Promozionate. 

 

MONTEPREMI STIMATO 

Si prevede che saranno erogati Sconti Fornitura per un totale di 300.000€, salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

L’Operazione sarà pubblicizzata mediante esposizione del Bollino sui Prodotti Promozionati, volantini, materiali 
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punto vendita e a mezzo internet (campagna social e sito Spuma di Sciampagna nonché Sito Edison alla URL: 

www.edisonenergia.it/edison/convenzione-spuma-di-sciampagna) 

 

NOTE FINALI 

▪ Soggetto delegato a rappresentare i promotori relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della manifestazione a premi (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è la Società Digital Contest 

s.r.l. con sede in Torino, Via Papacino, 2 - Codice Fiscale e Partita IVA: 11149960012. 

▪ Il regolamento completo dell’Operazione (identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la 

sede della Società Digital Contest s.r.l. all’indirizzo sopra indicato) sarà disponibile alla URL: 

www.edisonenergia.it/edison/convenzione-spuma-di-sciampagna 

▪ Edison Energia ha prestato cauzione, mediante fidejussione pari al 20% del montepremi stimato, a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA, 

ESPRESSAMENTE RIFERITA ALL’OPERAZIONE 

Edison Energia S.p.A., informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei 

dati, n. 2016/679 (“GDPR”), del D.lgs 196/03 e ss.m.i., i dati personali forniti dagli interessati in relazione al servizio 

erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del GDPR, per le finalità di 

seguito riportate al punto 4. 

1. Fonte dei dati 

I dati personali oggetto del trattamento vengono raccolti direttamente presso il soggetto interessato, ove non già 

presenti presso il Titolare.  

 

2. Soggetti destinatari 

La presente Informativa si applica ai Clienti Edison (come già definiti nel regolamento dell’operazione a premi) in 

qualità di promissari nell’ambito dell’operazione a premi. 

Nel seguito del testo tali soggetti sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati personali. 

 

3. Tipologie di dati trattati 

I dati oggetto di Trattamento sono: dati personali che permettono l’identificazione diretta (dati anagrafici, dati di 

contatto).  

 

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato, e saranno oggetto di trattamento per le finalità 
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e le relative basi giuridiche di seguito indicate: 

I. Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nell’adempimento di obblighi contrattuali (promessa al 

pubblico costituita da regolamento dell’operazione a premi) e di legge (dpr 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio): 

▪ Per la gestione tecnica e amministrativa dell’operazione a premi; 

▪ Per inviare comunicazioni inerenti all’operazione a premi;  

▪ Per rispondere ad eventuali richieste di informazioni inerenti all’operazione a premi; 

▪ Per ogni altra attività necessaria per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti 

dell’Unione Europea o dalla normativa applicabile 

II. Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede legittimo interesse del titolare del trattamento: 

▪ Per consentire il diritto alla difesa del titolare in un eventuale contenzioso o gestione di reclami 

connessi e/o derivanti dallo svolgimento dell’operazione a premi;  

I dati personali degli Interessati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento della 

presente operazione a premi nonché all’adempimento di ogni formalità amministrativa e di ogni obbligo previsto 

dalla normativa vigente.  

 

5. Modalità di Trattamento  

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e di 

telecomunicazione sia su supporti cartacei, comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto 

dal GDPR. 

 

6. Categorie di destinatari dei dati  

I dati dell’Interessato potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di Edison Energia in ragione 

della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso 

debitamente istruiti; (ii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, istituti bancari e di credito e fornitori 

di servizi strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del contratto debitamente nominati Responsabili del 

trattamento da parte di Edison Energia (iii) da funzionari pubblici nel corso di un’eventuale attività ispettiva o su 

segnalazione di parte relativa all’operazione a premi. 

I dati, nel solo ambito dell’operazione a premi, saranno trattati esclusivamente in Italia.  

In via generale, i dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte dell’Unione Europea, tuttavia 

alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, garantendo 

in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali 

l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei 
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dati trasferiti all’estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile 

per la protezione dei dati ai recapiti indicati. 

 

7. Diffusione dei dati 

I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di fuori 

del perimetro aziendale, salvo quanto previsto dalla legge. 

 

8. Titolari e Responsabili del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Edison Energia con sede in Foro 

Buonaparte 31, Milano, 20121. I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto 

del Titolare, sono le società del Gruppo Edison e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del GDPR da parte del 

Titolare. 

 

9. Responsabile protezione dati personali 

Tale figura, prevista dal GDPR a tutela dei diritti degli interessati, è stata individuata come riferimento comune 

delle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison S.p.A. e da altre 

Società del Gruppo. I riferimenti per contattare il RPD sono indicati nel seguito della presente Informativa (art. 10). 

 

10. Esercizio dei diritti 

Ai sensi del GDPR l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare di ottenere in qualunque 

momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione 

geografica, nonché di chiederne copia. 

Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione 

del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità 

dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

L’Interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO) tramite: 

Posta elettronica ordinaria Privacy.edisonenergia@gruppoedison.it  

Posta elettronica certificata privacy.gruppoedison@pec.edison.it. 

Fax 0262229104 

Posta ordinaria DPO c/o Edison Energia, Foro Buonaparte, 31, Milano, 20121 

 


