
CONDIZIONI DI PARTECPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI “PREMIA LA TUA PASSIONE” 

La partecipazione all'operazione a premi è gratuita. L'accumulo dei punti avverrà mediante l'utilizzo di una 
smartcard fisica o digitale. Condizioni di rilascio e utilizzo della Card ENERGIAZZURRA: a tutte le persone 
fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Italia e che intendono aderire all'operazione a premi, verrà 
consegnata una carta denominata Card ENERGIAZZURRA, numerata, munita di una banda magnetica in 
grado di registrare gli acquisti effettuati e i punti accumulati. Tutti i destinatari della promozione che nel 
periodo promozionale effettuano un rifornimento di benzina, gasolio, GPL auto presso le stazioni di servizio 
a marchio Energas aderenti all’iniziativa, oppure di GPL ad uso residenziale o di GPL in bombola presso la 
filiale Energas di Napoli accumuleranno dei punti. 

La card è di proprietà di Energas S.p.A. Qualora fosse accertato un uso difforme dal presente regolamento, 
Energas S.p.A. si riserva il diritto di sospendere senza preavviso l'utilizzo della carta. La carta è personale e 
non ha scadenza, salve diverse indicazioni da parte del promotore. In caso di furto o smarrimento della 
carta il titolare dovrà tempestivamente farne comunicazione inviando un'e-mail a info@energiazzurra.it 
facendo poi seguire una comunicazione scritta a Energas S.p.A. - Via Morelli, 75 - 80121 Napoli. Il blocco 
della carta sarà effettivo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti saranno ricaricati su una 
nuova carta, che sarà inviata direttamente al domicilio del titolare o consegnata in una stazione di servizio 
aderente. Qualora i punti presenti nella carta siano stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco 
effettivo della carta, questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova carta. 

La Card fisica sarà rilasciata dal personale delle stazioni di servizio aderenti, previa compilazione da parte 
del cliente di un modulo d’adesione, contenente un estratto del regolamento dell’operazione a premi. La 
Card digitale potrà essere richiesta o attraverso il sito web energiazzurra.it o attraverso l’APP per 
smartphone e tablet EnergiAzzurra, previa compilazione dei rispettivi form anagrafici. 

Nel caso dei clienti residenziali, le card, consegnate ai destinatari tramite servizio postale, sono attivate dal 
trasportatore al primo carico di GPL, previa consegna del modulo di adesione compilato nei campi 
obbligatori e sottoscritto dal richiedente. La richiesta di rilascio e di attivazione della Card ENERGIAZZURRA 
presuppone la presa visione e l’accettazione integrale del regolamento. 

Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione 
nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premi e a trattare i dati personali secondo 
le disposizioni previste dalla legge vigente. 

Con la Card ENERGIAZZURRA, i clienti accumuleranno un numero di punti proporzionale ai litri / Kg di 
benzina, diesel, GPL acquistati in funzione della categoria di cliente di appartenenza. I clienti “Basso 
Percorrenti” accumuleranno: in modalità “Servito”, 1 litro di benzina, diesel, GPL (GPL auto o a uso 
residenziale) = 1 punto; in modalità “Self Service*” 5 litri di benzina, diesel = 1 punto. I clienti “Alto 
Percorrenti” accumuleranno: in modalità “Servito”, 4 litri di benzina, diesel, GPL auto; 1 litro GPL casa = 1 
punto; in modalità “Self Service*” 15 litri di benzina, diesel = 1 punto. In nessun caso verranno conteggiate 
le frazioni di litro o di Kg. 

ll carico dei punti verrà effettuato al momento del pagamento esibendo la Card ENERGIAZZURRA. Il saldo 
dei propri punti potrà essere consultato accedendo alla pagina web dedicata; potrà, inoltre, essere 
stampato nella ricevuta rilasciata dalle casse delle stazioni di servizio e nello scontrino rilasciato dai 
trasportatori di GPL ad uso residenziale o ancora dagli operatori della filiale distributrice di GPL in bombola 
per uso privato. 



Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il diritto di assegnare un numero 
maggiore di punti a fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate 
categorie di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o 
servizi. Il Promotore si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti o altri benefici ai partecipanti. Di 
tali eventuali opportunità i titolari della Card ENERGIAZZURRA saranno resi edotti mediante apposite 
comunicazioni da parte del Promotore. I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere 
utilizzati per richiedere i premi contenuti nel catalogo premi. Contestualmente alla richiesta del premio da 
parte del titolare della carta, verranno detratti dal suo saldo i punti corrispondenti al premio scelto. 
Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della carta e potranno essere utilizzati per 
richiedere ulteriori premi. 

La sottoscrizione del modulo di adesione implica l’accettazione integrale del regolamento dell’operazione. 

INFORMATIVA EX ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 

Informativa per il trattamento dei dati personali, resa ai clienti che intendono chiedere il rilascio della Card 
ENERGIAZZURRA. Il D.Lgs. N. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche e degli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata questo trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai 
sensi dell'art. 13, informiamo pertanto gli interessati che Titolare del trattamento dei dati personali è: 
Energas S.p.A. con sede in 80121 Napoli, via Morelli 75 – P. Iva 00309310605. Responsabile del trattamento 
per quanto concerne i dati raccolti attraverso la Card ENERGIAZZURRA è Walk On S.r.l., con sede in Roma, 
Via Rovigo, 14, 00161. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la 
sede del Titolare. 

Modalità: I dati saranno trattati principalmente con mezzi cartacei, informatici e telematici, e memorizzati 
sia su supporti cartacei che informatici. I dati saranno utilizzati in ottemperanza agli obblighi di legge e 
contrattuali. In particolare i dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

• Fidelizzazione: Utilizzati per consentire agli interessati di accedere alle iniziative promosse da Energas 
S.p.A., legate al servizio di raccolta punti. In questo caso il conferimento dei dati relativi all’identificazione 
diretta dell’interessato è necessario e il loro mancato conferimento implica l’impossibilità di aderire al 
programma di fidelizzazione. 

• Marketing diretto: Utilizzati per inviare materiale pubblicitario o per comunicazioni commerciali anche via 
posta, e-mail e SMS. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo e il loro mancato conferimento 
implica l’impossibilità di ricevere comunicazioni pubblicitarie o essere contattati ma non preclude la 
partecipazione al programma di fidelizzazione. 

• Profilazione: Utilizzati per profilare i propri clienti mediante analisi di abitudini e scelte di consumo. Il 
conferimento dei dati inerenti la finalità di profilazione è facoltativo e il loro mancato conferimento non 
preclude la partecipazione al programma di fidelizzazione ma implica l’impossibilità di essere profilati. 

In particolare, i dati anagrafici necessari per individuare con certezza il titolare della Card ENERGIAZZURRA 
sono: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, numero di telefono, e-

mail. Ciò per assicurarsi che venga identificato al momento del ritiro del premio richiesto, per 
evitare eventuali casi di omonimia e, specificatamente per quanto riguarda il codice fiscale, per 
consentire nel caso di richiesta di premi con contributo, la relativa fatturazione. 



 Comunicazione: I dati degli interessati non potranno essere comunicati a terzi se non per adempiere a 
obblighi contrattuali o di legge (es: Pubblici Uffici, Autorità Giudiziarie, etc.). In particolare potranno essere 
comunicati a soggetti che svolgono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto 
contrattuale (nominati incaricati o responsabili del trattamento quali soggetti preposti alla gestione o 
manutenzione di strumenti elettronici o telematici e del sito, alla gestione delle iscrizioni e delle altre 
attività necessarie allo svolgimento dell'operazione a premi, allo svolgimento delle attività di marketing e 
profilazione per conto del Titolare, società che svolgono servizi a pagamento, consulenti e liberi 
professionisti, studi di commercialisti, assicurazioni, etc. 

Conservazione: Tutti i dati predetti saranno conservati, secondo i termini di legge, per il periodo di durata 
del rapporto promozionale, in appositi archivi e nel sistema informatico dei titolari. 

Art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

L'interessato ha sempre il diritto di ottenere da Energas S.p.A. la conferma o meno del trattamento di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In 
particolare ha il diritto inoltre di ottenere informazioni circa: 

- l’origine dei dati personali; la finalità e la modalità del trattamento dei dati personali; 

- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

- l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili del trattamento. 

Inoltre, ha sempre il diritto (Art. 7 comma 3) di ottenere da Energas S.p.A.: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 


