
 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO  

“MIWA SMART” 
 

1. Promotore 
La presente operazione a premio (di seguito, “Operazione”) è promossa da: 
MIWA ENERGIA SRL, con sede legale in C. da San Donato, Zona industriale, Apice (BN), Partita IVA: 01476410624 (di seguito, “Miwa”), 
In associazione con  
AMAZON EU Sàrl - Succursale Italiana in Milano, Viale Monte Grappa 3/5, Partita IVA: IT08973230967 (di seguito, “Amazon”).  
 
2. Prodotti e Servizi oggetto della promozione  
L’Operazione ha la finalità di favorire la conoscenza di Miwa, dei suoi prodotti e del suo marchio, nonché di acquisire nuovi  Clienti attraverso la 
stipula di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. 
L’Operazione ha ad oggetto l’attivazione con Miwa, esclusivamente a fronte di richiesta di cambio di fornitore (cd. switching), di un contratto di 
somministrazione di gas o energia elettrica, posta in essere, in via esclusiva, mediante la procedura online disponibile sul sito 
www.miwaenergia.com. 
Il premio consiste nell’erogazione da parte di Miwa all’interessato, per ogni PdP attivato, di un Buono Regalo Amazon.it di € 60,00 (€ 
sessanta/00), (di seguito, “Buono Regalo Amazon.it”), spendibile sul Sito Amazon secondo le condizioni indicate nel presente regolamento. 
Al fine di maturare il diritto al premio promesso con l’Operazione, l’adesione all’Offerta Promozionata potrà avvenire esclusivamente mediante 
la stipula di un contratto online sul sito www.miwaenergia.com. 
Si evidenzia che: 
- per cambio di fornitore si intende il passaggio da una fornitura di energia elettrica o di gas naturale, già in essere ed erogata da altra società 

di vendita, alla richiesta di attivazione della medesima fornitura da parte di Miwa; 
- non dà diritto di aderire all’Operazione la sottoscrizione di contratti diversi da quelli inerenti l’Offerta Promozionata suindicata; 
- l’Operazione non è cumulabile con gli sconti già concessi o con altre promozioni in corso di validità;   
- il premio è subordinato all’accettazione da parte di Miwa della proposta di adesione formulata dall’interessato, alla regolare attivazione della 

fornitura ed al mantenimento del vincolo contrattuale per un periodo di 24 mesi (ventiquattro); in caso di recesso anticipato e/o di 
cessazione anticipata del contratto per causa imputabile al cliente, sarà addebitato al cliente l’importo di € 60,00 (€ sessanta/00), pari al 
valore del Buono Regalo Amazon.it erogato; 

- il premio è subordinato al puntuale ed esatto pagamento di tutte fatture energetiche, relative ai 24 mesi (ventiquattro) decorrenti 
dall’attivazione della fornitura. In caso di morosità, come individuata nelle Condizioni generali di contratto, sarà addebitato al cliente 
l’importo di € 60,00, pari al valore del Buono Regalo Amazon.it erogato; 

- l’accesso al Sito Amazon.it si intende gratuito, fermi restando i normali costi di connessione alla rete internet, secondo tariffe praticate dal 
fornitore di connettività di appartenenza.  

 
3. Periodo Promozionale  
Al fine di maturare il diritto al premio, la richiesta di adesione all’Offerta Promozionata dovrà pervenire a Miwa tra il 01.04.21 ed il 30.06.22 (di 
seguito, “Periodo di Adesione”).  
Il Buono Regalo Amazon.it potrà essere utilizzato entro dieci anni dalla data di emissione, secondo le condizioni ed i termini fissati da Amazon.  
 
4. Ambito territoriale  
L’intero territorio nazionale italiano.  
 
5. Destinatari  
Tutti i soggetti, già titolari, nel Periodo di Adesione, di contratti di fornitura gas o energia elettrica con altra società di vendita, i quali sottoscrivano 
con Miwa una richiesta di attivazione per tali forniture mediante la procedura online disponibile sul sito www.miwaenergia.com, aderendo 
all’Offerta Promozionata. 
Non possono beneficiare dell’Operazione i soggetti, già titolari di contratto di fornitura gas o energia elettrica con Miwa, che abbiano esercitato 
il recesso dallo stesso nel Periodo di Adesione. 
 
6. Premio  
Ogni premio consiste in un Buono Regalo Amazon.it del valore di € 60,00 (€ sessanta/00), utilizzabile per acquisti mediante commercio 
elettronico sul sito Amazon.it, secondo le condizioni generali disponibili su tale sito. 
Il Buono Regalo Amazon.it ed il saldo residuo dello stesso hanno validità di un anno a partire dalla data di emissione (non anteriore al 31 marzo 
2021). Il Buono Regalo Amazon.it non può essere ricaricato, rivenduto o convertito in denaro. Il saldo residuo di un Buono Regalo Amazon.it 
associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it.  
Il Buono Regalo Amazon.it non può, in ogni caso, essere utilizzato per acquistare altri Buoni Regalo. 
Il Buono Regalo Amazon.it sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”) trasmesso al cliente da Miwa. 
 
7. Modalità di partecipazione  
Tutti coloro che, durante il Periodo di Adesione, aderiranno all’Offerta Promozionata riceveranno il Codice Promozionale, entro 30 giorni 
dall’effettiva attivazione della fornitura oggetto dell’Offerta Promozionata, all’e-mail indicata dal cliente al momento dell’adesione. 
 
8. Pubblicazione e modifiche del Regolamento  
Il presente regolamento, identico a quello autocertificato, conservato in originale – per i tempi previsti dalla normativa vigente – presso la sede 
di Miwa, all’indirizzo suindicato, sarà accessibile, durante il Periodo di Adesione, sul sito www.miwaenergia.com, oltre che presso la sede di Miwa. 
Miwa si riserva il diritto di apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento, senza che ciò possa ledere i diritti acquisiti dai destinatari. 
Le eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento saranno comunicate ai destinatari con le medesime modalità utilizzate per la 
diffusione delle condizioni di partecipazione originarie e/o in forme equivalenti. 
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9. Montepremi stimato  
Si stima di consegnare Buoni Regalo Amazon.it per un valore complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00).  
 
10. Richieste e reclami 
L’Operazione a premi non è in nessun modo sponsorizzata o promossa da Amazon e/o da qualsivoglia società utilizzata come mero  veicolo 
tecnico di comunicazione dell’Operazione (es. Facebook). Pertanto, qualsiasi domanda, commento o lamentela sull’Operazione a premi dovrà 
essere rivolta al promotore, ad eccezione di quelle riguardanti direttamente l’utilizzo di Buono Regalo Amazon.it, per cui dovrà farsi 
esclusivamente riferimento ad Amazon.  
 
11. Informazioni Sul Trattamento Dei Dati Personali  
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Operazione sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. 
Lgs. 196/2003) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
Miwa è Titolare del trattamento e informa che il conferimento dei dati personali dei partecipanti è presupposto indispensabile ai fini della 
partecipazione alla presente operazione a premi. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di 
parteciparvi. Il trattamento dei dati menzionati potrà essere effettuato da Miwa anche per comunicare i vantaggi connessi alla partecipazione al 
programma e/o le eventuali modifiche significative del programma stesso. I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Esclusivamente per 
le finalità sopra illustrate, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi in qualità di autonomi Titolari 
e/o di Responsabili del trattamento e potranno venirne a conoscenza soggetti preposti alla gestione della operazione a premi in qualità di persone 
autorizzate al trattamento. Sarà possibile in qualunque momento esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa: ai sensi degli articoli 15-22 
del Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto di: 15 (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la rettifica;  (iii) richiedere la 
cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del trattamento; (v) opporsi al trattamento; (vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico; (vii) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio 
dei diritti e per la revoca del consenso, l’interessato potrà inviare una comunicazione alla casella mail: commerciale@miwaenergia.com. La 
richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al GDPR. Il Titolare ha inoltre designato un proprio 
Responsabile della Protezione dei dati personali che può essere contattato all’indirizzo e-mail: amministrazione@miwaenergia.com per tutte le 
questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. L’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali mediante Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 
00187 Roma, E-mail garante@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it e/o Fax al numero: 06/69677.3785. 
L’informativa privacy completa è disponibile sul sito www.miwaenergia.com 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
Il sottoscritto Michele ZULLO, nato a il 25.05.85 a Fivizzano (MS) e residente in Apice (BN), C. da Tignano, in qualità di legale rappresentante pro 
tempore di Miwa Energia Srl, con sede legale in C. da San Donato, Zona industriale, Apice (BN), Partita IVA: 01476410624, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
dichiara, ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.P.R. n. 430/2001, che il regolamento sopra riportato disciplina l’Operazione a premio “10 Anni di Miwa 
Energia” in esso indicata. 
 
Apice, 31.03.21 

 
Firma 

MIWA ENERGIA SRL 
L’Amministratore 
Dott. Michele Zullo 
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