DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto Ing. Flavio Augusto BATTISTA, nato a Triggiano (BA) il 23/08/1971, residente a Milano
(MI) in Via Elia Lombardini 3, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della
società Gasway S.p.A. con sede in Piazzetta Maurilio Bossi 5 – 20121 MILANO (MI), C.F. e P. IVA
06727890961, Cap. Soc. Euro 1.150.000 i.v.
DICHIARA
 che per lo svolgimento dell’operazione a premio denominata “Aperitivo con Gasway” è stato
predisposto il regolamento di seguito riportato;
 che il regolamento autenticato viene conservato per tutto il periodo previsto dal D.P.R. n. 430
del 26.10.2001 presso la sede della società.

REGOLAMENTO
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Gasway S.p.A. con sede legale in Piazzetta Maurilio Bossi 5 – 20121 MILANO
(MI), C.F. e P. IVA 06727890961, Cap. Soc. Euro 1.150.000 i.v.
2. Soggetto partner
Soggetti partner erogatori del servizio in premio:
- NIO Cocktails S.r.l.
3. Denominazione dell’operazione a premi
“Aperitivo con Gasway”
4. Finalità
Attività di promozione delle offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
5. Destinatari
I soggetti destinatari sono:
a) le persone fisiche che, titolari di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso
domestico con altro operatore del mercato libero o tutelato, sottoscrivano con Gasway un
contratto di mercato libero relativo alla specifica offerta abbinata alla promozione e attivino
di conseguenza con Gasway la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
b) i clienti Gasway, titolari di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso
domestico, che segnalino un nuovo cliente, purché quest’ultimo sottoscriva il contratto di
cui al punto precedente.
6. Durata
Dal 15.06.2020 al 31.12.2020, salvo estensioni o integrazioni del presente regolamento.
7. Estensione Territoriale
L’intero territorio italiano
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8. Modalità di adesione
Per i destinatari i cui al punto a) dell’articolo 5, la partecipazione all’operazione è contestuale alla
sottoscrizione della Proposta di Contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. Con
la firma delle condizioni tecnico economiche allegate alla Proposta di Contratto, riportanti l’estratto
del regolamento dell’operazione a premi, il cliente sottoscrittore dichiara di accettare tale
Regolamento.
Per i destinatari di cui al punto b) dell’articolo 5, la partecipazione all’operazione si concretizza ad
avvenuta segnalazione di un nuovo cliente attraverso le modalità che Gasway metterà a
disposizione dei clienti, in particolare un apposito form da compilare con i dati di contatto del
“segnalato” e del “segnalatore”, disponibile online sul sito internet www.gasway.it nella sezione
“Casa”. Segnalando un potenziale cliente, il cliente Gasway dichiara di accettare il Regolamento
dell’operazione, dopo averne preso visione sul sito www.gasway.it
9. Descrizione dell’Operazione a Premi – condizioni e modalità di erogazione del premio
Per i destinatari i cui al punto a) dell’articolo 5:
Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto il cliente aderisce all’operazione. Il diritto al premio
matura alla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate sulla Proposta di Contratto, e
all’effettiva attivazione della fornitura a seguito del buon esito della procedura di validazione del
contratto stesso. Nel caso di clienti che sottoscrivano un contratto di fornitura “dual energy” (sia
gas sia energia elettrica) sarà sufficiente che almeno una fornitura si attivi effettivamente per
l’erogazione del premio.
Il premio consiste in un voucher del valore di € 29,50 (ventinove/50), valido per l’acquisto sul sito
www.nio-cocktails.com di una confezione da 5 cocktails, a scelta fra quelle disponibili a un prezzo (IVA
e spedizione inclusa) pari a quello del voucher.
Il premio verrà inviato via e-mail al cliente entro 90 (novanta) giorni dall’attivazione della/e
fornitura/e, a condizione che in tale data non risultino bollette insolute, non siano pervenuti alla
società addebiti Cmor e che la/e fornitura/e sia/siano attiva/e e non sia/siano oggetto di recesso.
Per i destinatari di cui al punto b) dell’articolo 5:
Il cliente Gasway che segnali un nuovo cliente (diverso da sé stesso) a Gasway, mediante le modalità
descritte al punto 9, in caso di effettiva sottoscrizione del contratto e conseguente attivazione della
fornitura da parte del nuovo cliente segnalato, riceverà il medesimo premio descritto per i
destinatari di cui al punto a) dell’articolo 5. Le modalità di invio del premio sono le stesse sopra
descritte.
In tutti i casi:
L’ottenimento della confezione da 5 cocktails verrà perfezionato direttamente sul sito web di NIO
Cocktails, inserendo il codice voucher durante la procedura di acquisto, nel rispetto delle condizioni
di erogazione del servizio stabilite da NIO Cocktails.
10. Incedibilità del premio e non cumulabilità
Il premio sarà erogato esclusivamente al cliente titolare della fornitura attivata e non sarà cedibile,
sotto alcuna forma, a favore di altro cliente di Gasway S.p.A.; pertanto, qualora la fornitura di
energia elettrica e/o di gas naturale sia oggetto di richiesta di voltura, l’erogazione del premio, se
non ancora avvenuta, non sarà effettuata a favore del nuovo titolare della fornitura e il premio
eventualmente non goduto non potrà essere oggetto di alcun rimborso. Qualora avvenga una
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cessazione del contratto di energia elettrica e/o di gas naturale già sottoscritto con Gasway S.p.A.
prima dell’erogazione del Bonus spettante, tale Bonus non goduto non potrà essere oggetto di alcun
rimborso. Nel caso di clienti che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura “dual energy” (sia gas
sia energia elettrica) il bonus verrà comunque erogato qualora cessi anticipatamente una delle due
forniture, purché l’altra risulti regolarmente attiva.
La presente iniziativa non è cumulabile con altri sconti e/o operazioni a premio e operazioni
commerciali in corso.
11. Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’operazione
Si premette che tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali da parte di Gasway
S.p.A., sia in relazione al rapporto contrattuale con il Cliente che ad altri trattamenti per i quali è
previsto il rilascio di un espresso e facoltativo consenso, sono disponibili prima dell’adesione alle
Offerte Promozionali e sempre accessibili dalla sezione “Privacy” del sito www.gasway.it. I dati del
beneficiario del premio sono trattati direttamente da Gasway S.p.A. che assume la qualifica di
Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione dell’operazione a premi.
Gasway fornirà ai Nuovi Clienti, aventi diritto al premio, idonea informativa in merito alle modalità
con cui i loro dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono) verranno trattati al fine di:
• raccogliere la richiesta del premio;
• verificare l’effettivo diritto al premio;
• provvedere al contatto dei clienti via e-mail o telefono per la consegna del premio;
• attestare l’avvenuta consegna.
Pertanto, se il Cliente non fornisse i dati necessari a dar corso alla richiesta del premio, non potrebbe
ottenerlo.
12. Informazione e comunicazione
I soggetti destinatari dell’operazione sono informati della stessa, della modalità̀ di adesione e del
regolamento sulla documentazione contrattuale fornita da Gasway S.p.A. per la fornitura di energia
elettrica e gas naturale ad uso domestico, dal sito www.gasway.it e da materiali promo pubblicitari
predisposti all’occorrenza. I soggetti beneficiari dell’operazione possono ottenere informazioni dal
servizio di Assistenza Clienti di Gasway S.p.A. per gli aspetti contrattuali e regolamentari
dell’operazione a premi.
Per Gasway S.p.A.: sito web aziendale www.gasway.it ; indirizzo mail info@gasway.it ; numero verde
800.966.184
13. Conservazione del regolamento
La su esposta 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 Gasway
S.p.A in Piazzetta Maurilio Bossi 5 – 20121 MILANO (MI), presso i cui uffici verrà conservata per tutta
la durata del concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
14. Monte Premi
Si stima che l’operazione a premi, nell’arco del periodo di durata, ottenga adesioni da parte di 500
(cinquecento) clienti, sommando i destinatari delle tipologie a) e b) definite al precedente
pag. 3

articolo 5. Pertanto, il valore complessivo dell’operazione è stimabile in € 14.750,00
(quattordicimilasettecentocinquanta/00).
Il valore indicativo di ogni singolo premio è pari ad € 29,50 (ventinove/50).
15. Cauzione
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea garanzia mediante deposito
in danaro e pari al 20% del totale montepremi che si prevede di erogare.

GASWAY S.p.A.
L’Amministratore Unico
Ing. Flavio Augusto BATTISTA
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