
REGOLAMENTO PROMOZIONE SPECIALE 
RUGBY SOUND FESTIVAL 

1 – Promotore 

Nuovenergie Spa con sede legale e commerciale in Corso Garibaldi 91 - 20017 Rho (MI) e con C.F. e 

P.I.03757680966

2 – Data promozione 

La promozione inizierà lunedì 17 giugno 2019 e terminerà ad esaurimento omaggi, con termine ultimo 
previsto per mercoledì 26 giugno 2019 ore 12.30. 

3 – Area e Destinatari 

Tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia (territorio nazionale e Repubblica di San Marino) che hanno 
un contratto di fornitura attiva per gas e/o energia elettrica ed effettuano un’operazione di cambio fornitore. 

4 – Oggetto della promozione 

L’obiettivo della promozione è quello di dar risalto all’evento Rugby Sound Festival omaggiando coloro che 
sottoscriveranno un contratto di fornitura gas e/o luce per cambio fornitore con Nuovenergie spa (previa 
accettazione da parte del promotore) con biglietti omaggio del Rugby Sound Festival. 

5 – Tipologia e quantità di omaggi disponibili 

Per la promozione, fino ad esaurimento scorte, sono disponibili la seguente quantità e tipologia di biglietti per il 
Rugby Sound Festival: 

• 5 coppie di abbonamenti VIP per due persone (con accesso area hospitality per tutte le serate del
festival)

• 70 biglietti standard per serata a pagamento a scelta
Gli eventi a pagamento a cui fanno riferimento i biglietti omaggio sono i seguenti:

1. Subsonica 29/06/2019
2. Max Gazzè 30/06/2019
3. Gazzelle 1/07/2019
4. Jax + Articolo 31 3/07/2019
5. Salmo + Linea 77 5/07/2019
6. Skunk Anansie 7/07/2019

6 – Funzionamento della promozione 

La promozione permetterà di ricevere un omaggio a coloro che sottoscriveranno un contratto di gas e/o 
luce per cambio fornitore con l’offerta dedicata SPECIALE RUGBY SOUND tramite uno dei seguenti canali: 

• WEB – tramite form dedicato sul sito www.nuovenergiespa.it
• NEGOZIO PARTNER di Legnano – Via Milano, 94

L’omaggio verrà assegnato ai primi che sottoscriveranno un contratto gas e/o luce con l’offerta dedicata. 
Nello specifico: 

• i primi 5 clienti che sottoscriveranno l’offerta SPECIALE RUGBY SOUND dual (sia gas che luce)
riceveranno i 5 coppie di abbonamenti VIP da utilizzarsi per due persone (personali e non cedibili);

• i 70 biglietti standard (per serate a pagamento) verranno omaggiati ai primi 70 contratti sottoscritti
con l’offerta SPECIALE RUGBY SOUND. Verrà regalato un biglietto per ciascun contratto (alla stessa
persona potrebbero essere regalati più biglietti in base al numero di contratti che sceglie di
sottoscrivere).

Verranno erogati complessivamente un massimo di 80 omaggi per un totale complessivo di 80 contratti di 
fornitura gas e/o luce (70 contratti gas o luce per i biglietti standard / 5 contratti gas e 5 contratti luce per gli 
abbonamenti VIP). 

http://www.nuovenergiespa.it/


REGOLAMENTO PROMOZIONE SPECIALE 
RUGBY SOUND FESTIVAL 

Al termine dell’assegnazione delle 5 coppie di abbonamenti VIP, coloro che avranno già 
sottoscritto il contratto dual con l’offerta SPECIAL RUGBY SOUND riceveranno come omaggio una 
coppia di biglietti singoli (il contratto dual verrà conteggiato come n. 1 singolo contratto gas e n.1 singolo 
contratto luce). 

Si precisa che, al fine di ottenere gli omaggi, in tutti i casi sopra descritti, è necessario che il contratto sottoscritto 
sia accettato dal promotore.

7 – Modalità di consegna degli omaggi 

Gli omaggi descritti nel punto 5 verranno consegnati e s c l u s i v a m e n t e  ai sottoscrittori dei contratti 
accettati dal promotore entro il 28/06. 

Coloro che hanno sottoscritto un contratto singolo, riceveranno una mail che attesta la presa in carico del 
contratto compilato online, con oggetto "CONTRATTO WEB SPECIALE RUGBY SOUND" alla quale dovranno 
rispondere per comunicare la data e il concerto a cui intendono partecipare oltre al nominativo della persona 
che parteciperà. In caso di sottoscrizione presso il negozio di Legnano (MI) sarà necessario compilare un 
documento in cui dovranno essere indicate la data e il concerto a cui si intende partecipare oltre al nominativo 
della persona che parteciperà.

Successivamente, i destinatari del biglietto singolo riceveranno via mail un voucher con l'indicazione delle 
informazioni relative all'evento ed al partecipante che dovrà essere stampato e consegnato alle casse 
dell’evento (presso Isola del Castello a Legnano – MI) oppure mostrato sullo smartphone per l'accesso al 
concerto. 

Coloro che hanno sottoscritto un contratto dual ,  riceveranno una mail che attesta la presa in carico 
del contratto compilato online, con oggetto "CONTRATTO WEB SPECIALE RUGBY SOUND" alla quale dovranno 
rispondere per comunicare il nominativo delle persone che parteciperanno. In caso di sottoscrizione presso il 
negozio di Legnano (MI) sarà necessario compilare un documento in cui dovranno essere indicati i nominativi 
delle persona che parteciperanno. 

Successivamente,  i  destinatari  del la coppia di  abbonamenti  VIP,  r iceveranno un voucher 
che riporterà l'indicazione del nominativo della persona che parteciperà all'evento e che dovrà essere 
consegnato presso le casse al fine di ricevere ogni sera un braccialetto che sarà valido come pass per 
l’accesso all’area hospitality e, in generale, per la singola serata. Sarà pertanto necessario 
consegnare o mostrare il voucher nominale tutte le sere dell'evento per ricevere il relativo braccialetto. 
L’abbonamento è personale e non cedibile. 

8 – Trattamento dei dati 

I dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679). In particolare, previo consenso fornito in fase di 
sottoscrizione contrattuale, i dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: dare 
riscontro a richieste dell’interessato, gestire la partecipazione dell’interessato alle attività svolte dal 
Titolare, dare esecuzione ad obblighi di legge.  

Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini dell’adesione alla promozione, i dati personali 
raccolti saranno trattati da Nuovenergie spa per le seguenti finalità: invio di newsletter 
pubblicitarie e promozionali, svolgimento di ricerche di mercato, di analisi statistiche. 

Previo consenso, ma senza obbligatorietà ai fini dell’adesione alla promozione, i dati personali 
raccolti potranno essere utilizzati altresì per l’invio da parte di Nuovenergie spa di newsletter 
pubblicitarie e promozionali relative a prodotti e/o servizi di terzi. 
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1. Cosa devo fare per poter ricevere i biglietti standard omaggio?

Per ricevere i biglietti standard omaggio è necessario essere tra i primi 70 sottoscrittori di n.1 contratto di fornitura gas o 
luce con Nuovenergie spa con l’offerta dedicata SPECIALE RUGBY SOUND.  

2. Quanti biglietti standard omaggio sono disponibili?

Sono disponibili n. 70 biglietti che verranno omaggiati per ciascun contratto sottoscritto (fino ad esaurimento scorte). 

3. Posso sottoscrivere più contratti e ricevere più biglietti omaggio per più date o per altre persone?

Non esiste un limite di biglietti omaggiabili alla stessa persona fisica. Verrà omaggiato un biglietto per ciascun contratto 
sottoscritto dall’interessato per un POD o un PDR. Un singolo cliente può quindi sottoscrivere la stessa offerta per più 
POD o PDR e ricevere dunque più biglietti. 

4. Cosa devo fare per poter ricevere l’abbonamento VIP?

Per poter ricevere l’abbonamento VIP è necessario essere tra i primi 5 sottoscrittori dell’offerta SPECIALE RUGBY SOUND 
DUAL ovvero alla sottoscrizione contestuale di un. 1 contratto gas e n. 1 contratto luce. 

5. Quanti abbonamenti VIP sono disponibili?

Sono disponibili n. 5 coppie di abbonamenti VIP che verranno omaggiati per ciascun contratto dual gas & luce sottoscritto 
(fino ad esaurimento scorte). Per ciascun contratto dual sottoscritto verranno consegnati n. 2 abbonamenti VIP. 

6. Posso sottoscrivere più contratti e ricevere più abbonamenti VIP per altre persone?

Non esiste un limite di abbonamenti omaggiabili alla stessa persona fisica. Verrà omaggiato un abbonamento VIP per 
ciascun contratto dual gas & luce sottoscritto dall’interessato per un POD e un PDR. Un singolo cliente può quindi 
sottoscrivere la stessa offerta per più coppie di POD e PDR e ricevere dunque più abbonamenti. 

7. Come posso aderire alla promozione SPECIALE RUGBY SOUND?

È possibile aderire alla promozione sottoscrivendo un contratto di gas e/o luce per cambio fornitore con l’offerta 
dedicata SPECIALE RUGBY SOUND tramite uno dei seguenti canali: 

• WEB – tramite form dedicato sul sito www.nuovenergiespa.it
• NEGOZIO PARTNER di Legnano – Via Milano, 94

8. Ho aderito al contratto via web. Quanto e come riceverò i biglietti omaggio?

In caso di sottoscrizione via web, entro i l  28/06, riceverai una mail con un voucher nominativo e relativo 
all’omaggio che dovrà essere stampato e consegnato alle casse dell’evento (presso Isola del Castello a Legnano 
– MI) oppure mostrato sullo smartphone per l’accesso al concerto.

In caso di biglietto omaggio, sarà poi necessario inviare una mail a contatti@nuovenergiespa.it per comunicare il concerto 
a cui intendi partecipare. 

In caso di abbonamento VIP, una volta consegnato il voucher nominale presso le casse dell’evento riceverai un 
braccialetto che sarà valido come pass per l’accesso all’area hospitality e, in generale, alla specifica serata. Sarà 
necessario presentare il voucher per tutte le sere per poter ricevere un braccialetto che garantirà l'accesso a ciascuna 
serata. 

9. Ho aderito al contratto presso il negozio partner di Legnano. Quanto e come riceverò i biglietti omaggio?

In caso di sottoscrizione presso il negozio partner di Legnano (MI), riceverai una mail entro il 28/06, con un 
voucher nominativo e  relativo all’omaggio che dovrà essere consegnato alle casse dell’evento (presso Isola del Castello 
a Legnano – MI) oppure mostrato sullo smartphone per l’accesso al concerto.  

In caso di biglietto omaggio, sarà poi necessario inviare una mail a contatti@nuovenergiespa.it per comunicare il concerto 
a cui intendi partecipare. 

In caso di abbonamento VIP, una volta consegnato il voucher nominale presso le casse dell’evento riceverai un 
braccialetto che sarà valido come pass per l’accesso all’area hospitality e, in generale, alla specifica serata. Sarà 
necessario presentare il voucher per tutte le sere per poter ricevere un braccialetto che garantirà l'accesso a ciascuna 
serata. 
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