
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001

OPERAZIONE A PREMIO
“METAMER ACCENDE L’IMMAGINAZIONE”

1. Soggetto promotore 
Soggetto promotore è Metamer S.r.l. con sede in C.so Garibaldi 71 - 66050 San Salvo (CH) - P.Iva 02030110692

2. Prodotti e marchi promozionati
I prodotti promozionati sono le seguenti offerte relative a utenze Gas e Luce domestiche: 
• OFFERTA GAS: VANTAGGIO DINAMICO PLUS
• OFFERTA LUCE: LUCE CASA PLUS  
Di seguito “offerte promozionate”
Tutti i dettagli sulle tariffe sopra indicate sono riportati sul sito www.metamer.it  

3. Soggetti destinatari
I destinatari dell’iniziativa sono i consumatori finali (soggetti privati) che, nel periodo di validità dell’iniziativa, passeranno a 
Metamer da altro fornitore e sottoscriveranno un nuovo contratto Luce e/o Gas con contestuale attivazione della bolletta mail 
(servizio Bolletta Sm@rt) e della domiciliazione bancaria dei pagamenti. 
In particolare, per aderire alla promozione METAMER ACCENDE L’IMMAGINAZIONE il cliente dovrà richiedere esplicitamente 
l’applicabilità della suddetta promo, di cui è venuto a conoscenza tramite strumenti di pubblicità quali: evento fisico FLA 
2021, azione di DEM massiva da parte di METAMER o altri materiali informativi.
Non avranno diritto a partecipare all’iniziativa i clienti domestici che effettuino un’attivazione “da zero”, o che optino per 
tariffe diverse da quelle indicate al punto 2. 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione coloro che alla data di inizio della presente operazione a premi erano già clienti 
Metamer. 

4. Finalità della promozione
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare la sottoscrizione di nuovi contratti Luce e Gas e l’adesi-
one alle offerte promozionate elencate al punto 2 nei termini indicati nel precedente art. 3.

5. Durata dell’operazione a premio 
Dal 15 Novembre 2021 al 31 Marzo 2022 (periodo di validità)

6. Modalità di svolgimento dell’operazione
Nel periodo di validità di cui al punto 5, i clienti che passeranno a Metamer da altro fornitore, sottoscrivendo un contratto di 
Luce e/o Gas con contestuale attivazione della bolletta mail (servizio Bolletta Sm@rt) e della domiciliazione bancaria dei 
pagamenti, avranno diritto a ricevere n. 1 Gift Card Giunti del valore di 25,00 €.
In caso di sottoscrizione, nel medesimo periodo di n. 2 contratti di Luce e/o Gas – alle condizioni sopra riportate – il cliente 
avrà diritto a ricevere n. 2 Gift Card Giunti del valore di 25,00 € cad.
Si specifica che l’attivazione della promozione a seguito di esplicita richiesta del cliente e la contestuale attivazione dei 
servizi di bolletta mail e domiciliazione bancaria costituiscono requisito imprescindibile per l’ottenimento dell’omaggio 
spettante. 
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7. Natura e valore dei premi
Il premio è costituito da Gift Card Giunti del valore unitario pari a 25 euro iva inclusa, ove dovuta.
Per informazioni circa le condizioni di utilizzo della card si veda il sito www.giuntialpunto.it 
Si prevede la distribuzione di 20 Gift Card per un totale indicativo pari a 500 euro. 

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.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 

8. Consegna dei premi
La consegna delle Gift Card avverrà contestualmente al perfezionamento del contratto, sottoscritto sia presso uno sportello 
fisico, sia online. L’invio della gift card avverrà in ogni caso via e-mail sotto forma di codice univoco. 

9. Ambito territoriale
L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale.

10. Pubblicità della promozione
Metamer comunicherà la promozione attraverso i propri canali commerciali, in occasione di eventi e mediante il sito www.me-
tamer.it: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.metamer.it 

11. Conservazione del regolamento
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 
430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl - via XXV Aprile 56 – 21011 
Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione.

12. Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 
Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Metamer, inoltre, garantisce che la presente operazione a premio si svolgerà nel pieno rispetto dei dati personali degli utenti 
che vi parteciperanno, dati che verranno trattati unicamente ai fini della medesima operazione a premio in conformità a 
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR”.
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