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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
Alperia Energia Juventus 

 
 
ALPERIA SMART SERVICES SRL (di seguito anche il “Promotore”), con sede in Via Dodiciville 8, 39100 
Bolzano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 
01745520211, società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ALPERIA SPA, 
capitale sociale Euro 11.100.000,00 i.v., promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le 
norme contenute nei seguenti articoli con lo scopo di aumentare la visibilità del marchio “Alperia” e a 
pubblicizzare i propri prodotti, nello specifico, l’offerta di fornitura di energia elettrica uso domestico “Alperia 
Energia Juventus” (di seguito la “Manifestazione”).  

Soggetto associato è: Juventus Football Club Spa con sede in Via Druento 175, 10151 Torino - Codice 
Fiscale e Partita Iva 00470470014 

Soggetto delegato è: TIEMPO NORD S.r.l. a socio unico, Via Giovanni da Udine 34, 20156 Milano, Codice 
Fiscale, Partita IVA 05620220961 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi 05620220961, capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.. 

 
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Alperia Energia Juventus 
 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Concorso a Premio  
 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 01/11/2021 al 28/02/2022 con estrazioni secondo la tabella al paragrafo 9 del presente Regolamento. 
 

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 
Territorio nazionale  
 

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE 
I contratti di fornitura di energia elettrica ad uso domestico sul mercato libero di cui all’offerta denominata 

“Alperia Energia Juventus” sottoscritti dal Cliente nel periodo dal 18/08/2021 al 28/02/2022 e, precisamente, 

nel singolo periodo di estrazione come riportato nella TABELLA ESTRAZIONE di cui all’articolo 9 

“MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI”. 

6. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 
Premi in palio per i Clienti “Alperia Energia Juventus” (di seguito anche solo il “Cliente”): 

 N° 32 pacchetti stadio che comprendono una coppia di biglietti per assistere a una partita di campionato 
della Juventus (secondo la tabella riportata) del valore stimato di Euro 400,00 cadauno 

 N° 8 magliette autografate della Juventus del valore stimato di Euro 150,00 cadauno 

 N° 60 Buoni sconto “Sconto Alperia Energia Juventus” del valore di Euro 200,00 cadauno 
  

7. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

L'iniziativa è rivolta ai Clienti di ALPERIA SMART SERVICES SRL (di seguito anche “Partecipante”) per il 
mercato libero, maggiorenni e residenti in Italia che hanno scelto l’offerta di energia elettrica denominata 
“Alperia Energia Juventus” e pertanto: 

 persone fisiche titolari di contratti di fornitura di energia elettrica uso domestico Alperia Energia 
Juventus (di seguito anche solo il “Contratto”) stipulato nel periodo dal 18/08/2021 al 28/02/2022, 
purché (i) l’esito del pre-check e del credit check sia risultato positivo e (ii) non abbiano esercitato il 
diritto di ripensamento o di recesso alla data prevista per l’estrazione indicata nella TABELLA 
ESTRAZIONE all’articolo 9 “MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI”. 

 
8. ESCLUSIONE 

Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione: 

- i soggetti minori di anni 18 
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- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano 

- i dipendenti del Gruppo Alperia e Juventus Football Club Spa 

- tutti coloro i quali non rientrano nella categoria sopra indicata all’articolo 7 “PARTECIPANTI AVENTI 
DIRITTO” 

Si rinvia inoltre ai casi previsti dall’articolo 10 “NORME GENERALI”. 
 

9. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Per partecipare al presente concorso a premi e provare ad aggiudicarsi uno dei premi messi in palio per ogni 
estrazione, secondo la TABELLA ESTRAZIONI di seguito riportata, i Clienti di ALPERIA SMART SERVICES 
SRL dovranno aver sottoscritto un contratto “Alperia Energia Juventus”, essersi collegati al sito www.alperia-
energia-juventus.eu aver compilato l’apposito form nel periodo di registrazione relativo alla sottoscrizione del 
contratto, rilasciando inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’accettazione delle norme del 
presente Regolamento.  
Alla data prevista per la singola estrazione, la fornitura di cui al contratto “Alperia Energia Juventus” dovrà 
risultare attiva o in attivazione e i pagamenti dovranno risultare regolari, in base a quanto previsto nelle 
condizioni generali di fornitura di cui al contratto “Alperia Energia Juventus” e quanto di seguito precisato.  

TABELLA ESTRAZIONI  

Estrazione 

Periodo di 
sottoscrizione 
del contratto 

"Alperia 
Energia 

Juventus" 

Periodo di 
registrazione 

Data di 
estrazione 

entro il  
premi in palio 

1 
Dal 18/08/2021 
al 30/09/2021 

Dal 01/11/21 
al 09/11/21 

10/11/2021 

4 pacchetti stadio per la partita del 05/12/21 
Juventus - Genoa 

4 pacchetti stadio per la partita del 21/12/21 
Juventus - Cagliari 

2 magliette autografate 

15 Buoni sconto “Sconto Alperia Energia 
Juventus” 

2 
Dal 01/10/2021 
al 15/11/2021 

Dal 01/10/21 
al 30/11/21 

10/12/2021 

2 pacchetti stadio per la partita del 06/01/22 
Juventus - Napoli 

2 pacchetti stadio per la partita del 16/01/22 
Juventus - Udinese 

4 pacchetti stadio per la partita del 20/02/22 
Juventus - Torino 

2 magliette autografate 

15 Buoni sconto “Sconto Alperia Energia 
Juventus” 

3 
Dal 16/11/2021 
al 31/12/2021 

dal 16/11/21 
al 15/01/22 

10/02/2022 

4 pacchetti stadio per la partita del 06/03/22 
Juventus - Spezia 

4 pacchetti stadio per la partita del 20/03/22 
Juventus - Salernitana 

2 magliette autografate 

15 Buoni sconto “Sconto Alperia Energia 
Juventus” 

http://www.alperia-energia-juventus.eu/
http://www.alperia-energia-juventus.eu/
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4 
Dal 01/01/2022 
al 28/02/2022 

dal 01/01/22 
al 15/03/22 

31/03/2022 

4 pacchetti stadio per la partita del 16/04/22 
Juventus - Bologna 

2 pacchetti stadio per la partita del 01/05/22 
Juventus - Venezia 

2 pacchetti stadio per la partita del 15/05/22 
Juventus - Lazio 

2 magliette autografate 

15 Buoni sconto “Sconto Alperia Energia 
Juventus” 

5 
Dal 18/08/2021 
al 28/02/2022 

  30/04/2022 

Estrazione Finale 

Eventuali premi (magliette autografate - Buoni 
sconto “Sconto Alperia Energia Juventus”) non 

assegnati nel periodo 

Sarà cura dei Vincitori verificare le date delle partite che potrebbero subire variazioni rispetto al 
calendario pubblicato 
 
L’estrazione assegnerà i premi secondo l’ordine in cui sono riportati nella precedente tabella. Pertanto, a titolo 
esemplificativo ma non limitativo, i primi 4 estratti dell’estrazione n. 1 si aggiudicheranno i pacchetti stadio 
della partita del 05/12/21, dal 5° all’8° estratto si aggiudicheranno i pacchetti stadio della partita del 21/12/21, 
dal 9° all’10° estratto si aggiudicheranno una maglietta autografata e i restanti 15 estratti si aggiudicheranno 
ciascuno un Buono sconto denominato “Sconto Alperia Energia Juventus”.  
Contestualmente, a ogni estrazione effettuata, verranno estratte N° 12 riserve per ogni pacchetto stadio messo 
in palio e N° 50 riserve per ciascuno dei restanti premi che verranno contattate in ordine di graduatoria nel 
caso in cui i primi vincitori estratti non fossero in regola con le norme previste dal presente Regolamento ai fini 
della partecipazione alla Manifestazione e/o non vi siano ovvero siano venute meno le condizioni ai fini della 
partecipazione alla Manifestazione con riferimento al contratto “Alperia Energia Juventus” sottoscritto dal 
Cliente con ALPERIA SMART SERVICES SRL, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di 
ripensamento e/o recesso del Cliente, esito negativo pre-check e/o credit check, non attivazione e/o 
cessazione della fornitura, morosità e/o variazioni contrattuali o cessazione del Contratto. 
Riprendendo l’esempio sopra esposto verranno estratte: N° 12 riserve per la partita del 05/12/21 (3 riserve per 
ogni vincitore estratto non convalidato), N° 12 riserve per la partita del 21/12/21 (3 riserve per ogni vincitore 
estratto non convalidato) e N° 50 riserve per eventuale aggiudicazione di una maglietta autografata e/o Buoni 
sconto non convalidati. 
 
ESTRAZIONI PERIODICHE, ESTRAZIONE FINALE e relativa CONVALIDA 
Tra tutti i partecipanti aventi diritto come meglio specificati all’art. 7 del Regolamento, che avranno sottoscritto 
un contratto “Alperia Energia Juventus”, che si saranno iscritti al presente concorso rispettando le date indicate 
nella tabella ed entro le date di estrazione sempre lì indicate, alla presenza di un notaio o di un funzionario 
camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, o di suo delegato, si procederà 
all’estrazione dei premi in palio entro la data prevista per ogni singola estrazione sopra riportata nella 
TABELLA ESTRAZIONI.  
Tutte le estrazioni potranno avvenire anche in modalità di videoconferenza. 
L’eventuale ultima estrazione, estrazione n. 5 sopra riportata nella TABELLA ESTRAZIONI, verrà effettuata 
tra tutti i partecipanti aventi diritto come meglio specificati all’art. 7 del Regolamento che hanno sottoscritto un 
contratto “Alperia Energia Juventus” nel periodo dal 18/08/2021 al 28/02/2022 e non saranno risultati estratti 
(“vincenti”) nelle precedenti estrazioni. I premi in palio saranno eventuali magliette autografate e Buoni sconto 
“Sconto Alperia Energia Juventus” non assegnati nelle precedenti 4 estrazioni della Manifestazione.  
Eventuali pacchetti stadio non assegnati/convalidati verranno invece devoluti alla Organizzazione di 
Volontariato di cui all’art. 16, il Promotore si riserva di sostituirli con altri premi aventi almeno lo stesso valore 
che possano essere ritenuti utili alle sue esigenze. 
 
Entro 5 giorni lavorativi da ciascuna estrazione, ai Clienti estratti verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato al 
momento della registrazione nel form di partecipazione una comunicazione che conterrà le indicazioni per la 
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convalida e la ricezione del premio. Qualora il vincitore non ottemperasse a quanto previsto entro i termini ivi 
indicati, verrà contattata la relativa riserva. 
Si precisa che il titolare del premio sarà l’intestatario del contratto “Alperia Energia Juventus” sottoscritto con 
ALPERIA SMART SERVICES SRL.  
 
Con riferimento al premio “Pacchetto Stadio”, essendo i biglietti nominativi per legge, ai fini della convalida e 
ricezione del premio l’intestatario del contratto “Alperia Energia Juventus” dovrà indicare i nominativi dei 
soggetti che usufruiranno della coppia di biglietti messa in palio (“Fruitori”), consapevole che ai fini della 
convalida e ricezione del premio dovranno essere ottemperate le modalità per l’assegnazione dei biglietti nei 
termini previsti dalla Società associata. Resta intesa la possibilità, per i vincitori del Pacchetto Stadio, di 
indicare anche un soggetto diverso dallo stesso vincitore quale fruitore del biglietto. 
 
Nel caso in cui al termine della Manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non 
convalidati, essi verranno devoluti alla indicata all’art. 16 del presente Regolamento. 

 
10. NORME GENERALI 

Tramite la partecipazione alla Manifestazione i Clienti ”Alperia Energia Juventus” di ALPERIA SMART 
SERVICES SRL accettano che il predetto Promotore possa effettuare delle verifiche, al fine di accertare il 
corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del 
presente Regolamento. 

Qualora un Partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 
Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere 
riconosciuto. 

Il Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti che non 
parteciperanno in buona fede.  

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Partecipante, quale soggetto assegnatario. Nel caso in 
cui il Partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente Regolamento, il Promotore e il 
Soggetto delegato non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili. 

Qualora la documentazione richiesta, anche a seguito dell’estrazione ai fini della convalida del premio, non 
dovesse essere spedita nei termini indicati nel Regolamento o indicati nelle comunicazioni che invierà il 
Promotore o il Soggetto delegato, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, o i dati ivi indicati 
fossero incompleti o errati, essa sarà considerata invalida, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto 
all’ottenimento del premio. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio del Promotore e/o del Soggetto delegato, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il 
Promotore e/o il Soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

È vietato ai Partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa.  

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano condotte perseguibili penalmente 
e potranno essere oggetto di accertamento in sede giudiziaria. 

Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire al Cliente “Alperia Energia Juventus” di accedere al servizio e 
partecipare al concorso. 

Il Promotore e/o la Società delegata non sono responsabili delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai 
programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate del Cliente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei 
server. Il Promotore e la Società delegata non si assumono alcuna responsabilità in relazione al Cliente per il 
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata al momento della 
compilazione del form o in fase di comunicazione della modalità di convalida della vincita sia errata o 
incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata e/o 
l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 

Qualora un Partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
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11. REGISTRAZIONI UTENTI E SOFTWARE DI ESTRAZIONE 

La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio relativamente a: 

 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 
 Allocazione del server e del database su territorio italiano  

 
La società che fornisce il software per l’eventuale estrazione finale a recupero dei premi residui/non 
assegnati, che prevede l’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
relativamente a: 

 Specifiche di estrazione casuale 
 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 

 
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server 
posto sul territorio italiano. 

 
12. NUMERO DEI PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 

I premi in palio sono: 

 N° 32 pacchetti stadio che comprendono una coppia di biglietti per assistere a una partita di campionato 
della Juventus (secondo la TABELLA ESTRAZIONI riportata all’articolo 9) del valore stimato di Euro 
400,00 cadauno iva esclusa per un valore complessivo stimato di Euro 12.800,00 iva esclusa 

 N° 8 magliette autografate della Juventus del valore stimato di Euro 150,00 cadauna iva esclusa per un 
valore complessivo stimato di Euro 1.200,00 iva esclusa 

 N° 60 Buoni sconto “Sconto Alperia Energia Juventus” del valore di Euro 200,00 cadauna per un valore 
complessivo di Euro 12.000,00 iva esente. 

 

Totale montepremi concorso valore di mercato stimato complessivo Euro 26.000,00 per il quale è stata 
rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.  

 

 CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO STADIO: 

Ogni Pacchetto Stadio comprende una coppia di biglietti per assistere alla partita indicata presso l’Allianz 
Stadium - Torino, è del tipo TRIBUNA OVEST LATERALE 1° ANELLO ed è comprensiva di Hospitality Pass 
che consiste in un buffet di ristorazione allestito presso la sala hospitality dello Stadio.  
Non sarà possibile scegliere una partita differente da quella prevista e assegnata. 
 
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio, ne perderà il diritto 
all’ottenimento e alla fruizione dello stesso. Inoltre, né il Promotore né la Società associata né la Società 
delegata sono responsabili per l’impossibilità a consegnare il premio e il mancato godimento dello stesso. 

 
I premi non potranno essere usufruiti da: (i) soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 Legge 401 del 
13/12/89 (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano le manifestazioni sportive – DASPO); (ii) soggetti 
sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza pubblica); (iii) soggetti con condanne, anche con sentenza non 
definitiva, per reati commessi in occasione e/o a causa di manifestazioni sportive. 
 
Qualora i Fruitori dei biglietti del Pacchetto Stadio fossero già titolari di un titolo di accesso (biglietto o 
abbonamento) che dà diritto ad assistere alla partita, dovranno trasferire il titolo di accesso a terzi per poter 
ottenere l’emissione dei biglietti. 
 
Le modalità ed i costi di trasferimento dal proprio domicilio fino allo stadio ove avrà luogo la partita, e ritorno, 
saranno a carico del vincitore del premio. Nessuna organizzazione per i trasferimenti né alcun rimborso viene 
previsto a carico del Promotore o della Società delegata.  
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Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore o alla Società associata in caso di uso improprio da parte 
dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche o 
per vincoli normativi. 
Qualora le partite oggetto dei Pacchetti Stadio dovessero, per qualsiasi motivo, disputarsi a porte chiuse,  i 
relativi premi saranno sostituiti con beni/prodotti/servizi alternativi di pari valore. Nel caso in cui la partita si 
disputasse in campi differenti da quelli elencati il vincitore dovrà recarsi presso lo stadio prescelto di volta in 
volta. 
 
Sarà cura dei Vincitori e dei relativi Fruitori verificare sempre le date delle partite che potrebbero subire 
variazioni rispetto al calendario pubblicato. A titolo esemplificativo e non limitativo, nel caso in cui ci 
fossero anticipi/posticipi definiti successivamente al deposito del Regolamento. 
 
Variazioni di calendario, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa della 
gara devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e in 
ogni caso sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali. Tali variazioni non danno diritto 
all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni. 
L’utilizzo dei biglietti per assistere alla partita è soggetto ai medesimi termini e condizioni di cui alle Condizioni 
di Vendita dei titoli di accesso per le singole gare. 
 
I vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia, motivo grave o 
per assenza dei requisiti richiesti per poter usufruire del premio) o fossero sprovvisti dei documenti necessari 
per accedere allo stadio, non avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né 
sotto forma di altri premi. Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà 
rifiutato e il vincitore non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro.  
 
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al 
pubblico. 
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro. Il vincitore che non potesse o 
volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 
 
 

 CARATTERISTICHE DELLA MAGLIETTA AUTOGRAFATA: 
Al vincitore estratto verrà inviata una maglietta firmata da un giocatore della squadra della Juventus. Il vincitore 
non potrà scegliere taglia/autografo. 
 

 CARATTERISTICHE DEL BUONO SCONTO “SCONTO ALPERIA ENERGIA JUVENTUS”: 

Il vincitore estratto, purché regolarmente in fornitura e regolare nei pagamenti, riceverà direttamente nella 
prima fattura utile relativa alla fornitura di energia elettrica lo sconto. Esso verrà esposto in una riga separata 
tra le “Altre voci” della bolletta. Sarà esente iva. 
Nel caso in cui l’importo della prima delle fatture emesse in relazione alla fornitura di energia elettrica dovesse 
risultare inferiore all’entità dello sconto, questo sarà detratto, fino ad esaurimento, dalle successive fatture. 

 
13. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 

I biglietti oggetto del premio “Pacchetto Stadio” saranno inviati agli aventi diritto via mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal vincitore al momento della convalida del premio, previo completamento dei dati dei 
Fruitori ai fini della convalida del premio. 

Il premio Buono sconto “Sconto Alperia Energia Juventus” verrà applicato direttamente nella prima fattura 
utile intestata al titolare del Contratto vincitore, previo completamento di quanto previsto ai fini della convalida 
del premio. 

Il Promotore e/o la Società delegata invierà agli aventi diritto il premio “maglietta autografata” all’indirizzo 
fornito dai vincitori nel momento della convalida, previo completamento di quanto previsto ai fini della convalida 
del premio. 

Nessuna responsabilità sarà imputabile al Promotore e/o alla Società associata e/o alla Società delegata in 
caso di consegna del premio “maglietta autografata” la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, 
rotta e/o danneggiata. La consegna del premio “maglietta autografata” avverrà tramite posta o corriere, a cui 
andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente, 
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prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni 
evidenti di manomissione, rottura o altro. In tali ultimi casi, il destinatario potrà respingere la consegna 
indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna. 

 

Verrà rispettato per la consegna di tutti i premi il termine massimo di 180 giorni (6 mesi) dalla data di 
conclusione del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 ottobre 2001. 

 

Il Promotore e/o la Società delegata non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con il 
Cliente o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vinc itori 
di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte del 
Promotore e/o della Società delegata, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto 
all’utilizzo del premio. 

 
14. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 

PROMESSI 
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato 
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella 
forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa 
non imputabile al Promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo 
valore. 
 

15. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il Partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera, salvo l’obbligo di rispetto delle modalità 
di partecipazione espresse nel presente Regolamento. 
 

16. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti o non assegnati anche dopo l’eventuale estrazione finale dei premi residui/non assegnati 
durante le estrazioni precedenti, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione della Croce Rossa 
Italiana - Via Toscana, 12 - 00187 Roma– C.F. 13669721006 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 
del 26.10.2001. 
 

17. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  
ALPERIA SMART SERVICES SRL dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a titolo 
di imposta come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 
 

18. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso il sito www.alperia.eu o tramite altri strumenti di 
comunicazione siti internet, Social Network, Direct Email Marketing (DEM). 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il 
presente Regolamento e il Promotore si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a 
conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 

 
19. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE 

MANIFESTAZIONE A PREMI  
Il presente regolamento (il “Regolamento”) completo sarà disponibile sul sito internet www.alperia-energia-
juventus.eu.  
Il Regolamento in copia è depositato presso la sede di ALPERIA SMART SERVICES SRL con sede in Via 
Dodiciville 8, 39100 Bolzano. 
Il presente Regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso la Società delegata dal Promotore alla 
domiciliazione della documentazione relativa alla presente Manifestazione. 

 

http://www.alperia-energia-juventus.eu/
http://www.alperia-energia-juventus.eu/
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1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO A PREMI 

La presente informativa si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali in relazione alla 
manifestazione a premio (“Manifestazione”) di cui al concorso a premi denominato “Alperia Energia 
Juventus” (il “Concorso”) e al suo svolgimento ai sensi del presente Regolamento, mantenendo le 
medesime definizioni ove necessario. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto contrattuale del Cliente in 
essere con ALPERIA SMART SERVICES SRL, si rimanda alla relativa informativa, come disponibile sul 
sito www.alperia.eu nell’apposita sezione privacy del sito, reperibile al seguente indirizzo (URL): 
https://www.alperia.eu/it/pagine-informative/informativa-privacy 

* * * 

Le informazioni nel seguito riportate vengono fornite ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” e in sigla “GDPR”) e, 
in osservanza dei principi previsti dal GDPR medesimo, di fornire tali informazioni in forma concisa, 
trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, da parte di ALPERIA 
SMART SERVICES SRL in merito al trattamento dei dati personali del Cliente titolare di un contratto “Alperia 
Energia Juventus” e/o dei fruitori dei biglietti (“Fruitori”) del Pacchetto Stadio (cioè di qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile “Interessato”). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, 
“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Alperia Smart Services Srl, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede a 39100 Bolzano, Via Dodiciville n. 8, Codice Fiscale 01745520211. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Tiempo Nord S.r.l. a socio unico, Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano (MI) 

TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

Si tratta dei dati e delle informazioni attraverso i quali il Partecipante alla Manifestazione, in quanto persona 
fisica, può essere identificato/a o identificabile. 
Nel caso dei dati necessari per la gestione del Concorso, si tratta dell’anagrafica dei Partecipanti nonché, 
esclusivamente in caso di partecipazione vincente, degli ulteriori dati utili alla comunicazione di vincita ed 
all’erogazione del premio da parte del Partecipante e dei Fruitori indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio. 
Tali dati saranno quindi quelli strettamente necessari per la gestione stessa del Concorso e saranno raccolti 
e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa Privacy. 
A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

- dati indentificativi:  

 dati che permettono l’identificazione diretta, quali dati anagrafici, codice fiscale, residenza e/o 
domicilio del Cliente Partecipante e/o del beneficiario del premio, quali eventuali Fruitori dei biglietti, 
diversi dal vincitore del Pacchetto Stadio; 

- dati di contatto 

 dati relativi alle comunicazioni (via internet, telefono, etc.), quali numeri di telefono fisso o mobile e/o 
indirizzi e-mail e/o pec e/o altri dati di contatto; 

 dati relativi all’indirizzo di spedizione del premio “maglietta autografata”; 
- dati della fornitura Alperia Energia Juventus 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno trattati, con l’ausilio di mezzi informatici, telematici ed eventualmente in via 
manuale, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla corretta e regolare gestione 
della Manifestazione secondo quanto previsto nel presente Regolamento che la disciplina, ivi comprese le 
attività ad essa correlate, quali la partecipazione al Concorso, le procedure di assegnazione dei premi 
promessi e relative verifiche, nonché la consegna dei premi. 
Il trattamento dei dati personali avrà le seguenti finalità: 

 gestione tecnica e amministrativa del Concorso, convalida e ricezione dei premi promessi: 
o i dati dei Clienti Partecipanti saranno raccolti ai fini delle estrazioni; 

https://www.alperia.eu/it/pagine-informative/informativa-privacy
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o i dati dei soli vincitori saranno altresì trattati ai fini della comunicazione di vincita, convalida del premio 
e verifiche conseguenti 

 adempimento di obblighi, condizioni e termini previsti dalla Società associata Juventus Football Club 
S.p.A. (“Juventus”) e dal Partner Alperia S.p.A., quali titolari autonomi del trattamento, per usufruire del 
Pacchetto Stadio in caso di vincita: 
o i dati del Cliente Partecipante e dei Fruitori dei biglietti indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio 

saranno trattati, anche direttamente dal Partner Alperia S.p.A. e dalla Società Juventus quali titolari 
autonomi del trattamento, per adempiere ad obblighi, condizioni e termini previsti dal: 
A. Regolamento d’uso dell’impianto 
B. Regolamento Parcheggi 
C. Condizione di vendita e uso dei titoli di accesso per le singole gare 
D. Norme specifiche per contrastare la diffusione del Covid-19 
L’informativa di Juventus è reperibile nella sezione privacy del sito: 
https://www.juventus.com/it/privacy. 

 adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle 
Pubbliche Autorità:  
o i dati del Cliente Partecipante e dei Fruitori dei biglietti indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio 

saranno trattati per adempiere ad obblighi normativi ed alle disposizioni impartite dall’autorità a ciò 
legittimante dalla legge o da organi di vigilanza e controllo e, in particolare, in ottemperanza a quanto 
previsto dal DM 06/06/2005 in merito alla “nominatività” dei titoli di accesso per le manifestazioni 
sportive e a seguito dell’attivazione della procedura informativa prevista dal DM 15/08/2009 inerente 
la “Verifica di eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo di ingresso”. 

 legittimo interesse del Titolare (diritto alla difesa in giudizio) 
o i dati del Cliente Partecipante e dei Fruitori dei biglietti indicati dal vincitore del Pacchetto Stadio 

potranno essere trattati per il diritto alla difesa in caso di eventuale contenzioso o giudizio in relazione 
al Concorso e/o a quanto ad esso conseguente. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 

Per tutte le finalità sopra descritte, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire uno specifico consenso al trattamento 
dei dati personali. Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del GDPR consente al 
Titolare di effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso specifico da parte degli Interessati. 
Si tratta infatti di trattamenti connessi alla partecipazione al Concorso e al rispetto degli adempimenti previsti 
dal regolamento del Concorso per lo svolgimento della Manifestazione, dalle relative attività tecniche e 
amministrative o necessari per adempiere a obblighi previste dalla normativa e/o da norme regolamentari e/o 
da disposizioni impartite dalle Pubbliche Autorità o, infine, trattamenti necessari per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare, previa verifica che non prevalgono interessi o diritti o libertà fondamentali 
dell’Interessato che richiedono la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati personali dei Partecipanti ai fini della Manifestazione è facoltativo ma, essendo 
presupposto indispensabile per la partecipazione al Concorso, in mancanza, parziale o inesatto conferimento 
non sarà possibile partecipare al Concorso. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, per adempiere a obblighi di legge o per lo svolgimento di 
attività strumentali di cui alla Manifestazione e ai fini della convalida e ricezione dei premi, e senza la necessità 
di un espresso consenso, il Titolare potrebbe avere necessità di comunicare i Dati Personali a soggetti terzi. 

In particolare, i Dati Personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o resi accessibili, per le finalità 
sopra specificate, a dipendenti, collaboratori, altre società del Gruppo che svolgono i servizi intercompany a 
favore del Titolare, nonché ad altri soggetti terzi incaricati della fornitura dei servizi strumentali o comunque 
necessari alla gestione della Manifestazione, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Società delegata, 
Tiempo Nord S.r.l., la Società associata Juventus e il Partner  Alperia S.p.A., autorità giudiziaria, forze 
dell'ordine, amministrazioni pubbliche, notai, funzionario camerale preposto alla procedura di assegnazione e 
successiva verifica, funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di 
vigilanza sulle manifestazioni a premio, etc., ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla 
Manifestazione, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da 
disposizioni delle Pubbliche Autorità. 

https://www.juventus.com/it/privacy
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I soggetti di cui sopra tratteranno i Dati Personali come autonomi titolari del trattamento ovvero, se nominati, 
in qualità di responsabili del trattamento o soggetti espressamente autorizzati sulla base delle istruzioni 
ricevute dal Titolare. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I Dati Personali dell’Interessato saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. 

DURATA DEL TRATTAMENTO – PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Dati Personali dell’Interessato partecipante all’Iniziativa saranno conservati per tutta la durata dell’Iniziativa, 
e, successivamente - limitatamente ai dati a quel punto necessari - per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi o da essi derivanti previsti dalla normativa applicabile. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo 
riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, e si rimanda quindi al GDPR, e in particolare agli artt. 15-22). 

In relazione ai Dati Personali trattati l’Interessato ha il diritto di: 

 accedere ai propri Dati Personali (ossia il diritto di richiedere copia dei Dati Personali in possesso del 
Titolare); 

 richiedere la rettifica (diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni personali); 

 richiedere la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”);  

 ottenere la limitazione del trattamento (diritto di revocare consensi facoltativamente prestati);  

 opporsi al trattamento; 

 ricevere i suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

 non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato; 

Per l’esercizio dei diritti l’Interessato potrà inviare una richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail dedicato: 
privacy.smartservices@alperia.eu 

Il Titolare del Trattamento ha designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Responsabile della Protezione dei 
Dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), che è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento 
dei Dati Personali e all’esercizio dei diritti attraverso i seguenti canali:  

 Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services Srl, Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano 

 telefono +39 0471 986111 

 e-mail: dpo@alperia.eu 

L’Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy) è contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito 
dell’Autorità medesima www.garanteprivacy.it 

 

Prima emissione ottobre 2021 

http://www.garanteprivacy.it/

