
Regolamento #Facciamosquadraxpiacenza 
 

Società Promotrice GAS SALES S.R.L. 
Indirizzo legale Via Fontana, 16 – 20122 Milano (Mi) 
Partita Iva e Codice Fiscale 01340300332 
 
Soggetto Delegato UNIVILLAGE CONSULTING S.R.L., Via Borghetto, 48 - 29121 

Piacenza  
 
Finalità dell’iniziativa             Favorire l’acquisizione di forniture di gas e luce da parte di 

GAS SALES S.r.l., promuovendo le attività sportive e culturali 
del territorio e diffondendo la passione per la pratica dello 
sport e del vivere sano in tutte le sue forme, sostenendo 
sempre la squadra di volley maschile piacentina  

 
Durata dell’iniziativa Dal 26/09/2018 al 30/06/2020 
 
Ambito Territoriale Piacenza e provincia 
 
Partecipanti L’Operazione è limitata ai nuovi clienti finali della Società 

promotrice (ossia ai clienti che non siano già in fornitura con 
Gas Sales S.r.l.)  

  
Materiale Pubblicitario Il progetto verrà opportunamente pubblicizzato tramite un 

sito internet dedicato, nonché tramite la propria rete 
commerciale, nelle forme definite dalla Società promotrice 
nel rispetto del presente regolamento  

 
Pubblicizzazione Regolamento      Il regolamento è disponibile sul sito 

http://www.gassalesenergia.it/  
 
Scadenza 30/06/2020 
  

FASE I: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA 
 

Modalità di Partecipazione 
 

A. DIRETTA 
Per la durata dell’iniziativa, dal 26/09/2018 al 30/06/2020, le persone fisiche e/o giuridiche 
che sottoscriveranno un contratto di fornitura LUCE E GAS oppure un contratto di fornitura 
LUCE o GAS con GAS SALES S.R.L., indicando in fase di stipulazione contrattuale che 
intendono partecipare al progetto #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA, avranno diritto: 

1) Ad un’offerta dedicata: il risparmio garantito verrà evidenziato loro al momento 
della sottoscrizione del contratto;  

2) Sottoscrivendo entrambi i contratti GAS SALES S.R.L. erogherà a You Energy Volley 
complessivamente la somma di € 200,00; 

3) Sottoscrivendo solo una fornitura (gas metano o energia) GAS SALES S.R.L. 
erogherà a You Energy Volley la somma di € 100,00; 

A conferma dell’avvenuta erogazione, You Energy Volley procederà ad inviare un 
sms/whatsapp/mail al Cliente ringraziando per la Sua adesione. 

 



B. INDIRETTA 
Durante il periodo dell’iniziativa, dal 26/09/2018 al 30/06/2020, anche altre Associazioni 
potranno aderire al progetto #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA, facendosi portavoce e 
raccogliendo adesioni di persone fisiche e/o giuridiche che andranno a sottoscrivere un 
contratto di fornitura LUCE E GAS oppure un contratto di fornitura LUCE o GAS con GAS 
SALES S.R.L.. 
Le Associazioni che intendono aderire al progetto #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA 
dovranno contattare via email GAS SALES S.R.L. al seguente indirizzo: 
facciamosquadra@gassales.it. 
I nuovi Clienti dovranno, durante la fase di sottoscrizione del contratto di fornitura, 
comunicare la loro intenzione di partecipare al progetto #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA, 
indicando l’Associazione tramite la quale sono venuti a conoscenza dell’iniziativa. 
Questi Clienti: 

1) Hanno diritto ad un’offerta dedicata: il risparmio garantito verrà evidenziato loro al 
momento della sottoscrizione del contratto; 

2) Sottoscrivendo entrambi i contratti GAS SALES S.R.L. erogherà sia a You Energy 
Volley sia all’Associazione la somma complessiva di € 200,00 (€ 100,00 ciascuna); 

3) Se il cliente sottoscrive solo una fornitura (gas metano o energia) GAS SALES S.R.L. 
erogherà sia a You Energy Volley sia all’Associazione la somma complessiva di € 
100,00 (€ 50,00 ciascuna). 

A conferma dell’avvenuta erogazione, You Energy Volley procederà ad inviare un 
sms/whatsapp/mail al Cliente ringraziando per la Sua adesione. 

 

FASE II: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

GAS SALES S.R.L. si impegna ad erogare le somme di cui sopra, in base ai contratti pervenuti, ogni 

mese in cui il contratto avrà decorrenza effettiva (ovvero dalla data di switch). GAS SALES S.R.L. 

entro il giorno 20 di ogni mese, estrapolerà tutti i contratti pervenuti con la denominazione 

#FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA, provvederà al conteggio dei contributi da erogare e darà il 

dettaglio alla società You Energy Volley ed alle Associazioni beneficiarie. 

Ai singoli Clienti verrà altresì inviato messaggio di conferma in una delle seguenti forme: sms, 

whatsapp, mail. 

 



Informativa Privacy: 

Ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informiamo che i dati raccolti da GAS 

SALES S.R.L., Titolare del trattamento, in sede di partecipazione alla presente Iniziativa saranno 

trattati in modalità manuale, cartacea o telematica nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

predetto Regolamento. 

I dati forniti dai partecipanti all’Iniziativa attraverso la compilazione del modulo di registrazione 

online verranno conservati, trattati ed utilizzati: 

a) Per consentire la partecipazione all’Iniziativa; 

b) Per finalità promozionali, commerciali o di marketing, che potranno essere realizzate da 

GAS SALES S.R.L., anche attraverso l'opera di società specializzate esterne, dirette a 

informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o 

sistemi automatizzati di chiamata, quali ad esempio, l'invio di posta elettronica, SMS, MMS 

etc. 

c) Cessione/comunicazione dei dati per fini promozionali a società controllate, collegate o 

appartenenti al gruppo di riferimento e società appartenenti alla categoria delle 

assicurazioni, telefonia e promozione materiali di consumo 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è necessario per la partecipazione 

all’Iniziativa; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b) e c) non è obbligatorio per la 

partecipazione all’Iniziativa; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di effettuare attività 

promozionali, commerciali o di marketing.  

Le attività di cui alle predette lettere b) e c) potranno essere svolte per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi successivo alla conclusione dell’iniziativa. In ogni caso Lei ha il diritto di 

revocare il consenso al trattamento e di opporsi in qualunque momento alla ricezione delle 

promozioni e del materiale pubblicitario (anche in parte, ad esempio, opponendosi al solo invio di 

comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati), rivolgendo la Sua richiesta 

al seguente indirizzo email: privacy@gassales.it. A tali fini, potrà anche utilizzare il modulo per 

l’esercizio dei diritti disponibile sul sito aziendale. Gas Sales si adopererà tempestivamente per 

registrare la Sua volontà, adottando altresì, contestualmente, idonee procedure affinché tale 

volontà sia rispettata. 

Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati con modalità manuali, 

elettroniche e/o telematiche e potranno essere affidati a call center esterno per assistenza clienti, 

marketing e recupero crediti. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle disposizioni del RGPD e 

mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza.  

Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela 

dei diritti dell'interessato.  

Diffusione: I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. I Suoi dati personali potranno 

inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità di assistenza clienti, attività di marketing (ove vi 

abbia consentito) e recupero crediti in Stati appartenenti all’UE (per conoscere il dettaglio 

contattare il Responsabile). 

Tempo di conservazione dei dati: 



Le segnaliamo che i Suoi dati saranno conservati: 

• Per le finalità di cui al punto a), per il tempo necessario al corretto adempimento del 
contratto, nonché per il periodo di tempo obbligatoriamente previsto dalla legge  

• Per le finalità di cui al punto b) e c) per un periodo di 24 mesi dalla conclusione 
dell’iniziativa ovvero fino all’eventuale revoca del consenso o richiesta di cancellazione o 
limitazione da parte dell’interessato.  
 

Si precisa che: i dati potranno essere comunicati a terzi responsabili o comunque preposti a 

trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità sopra indicate e/o ad altre società appartenenti al 

gruppo societario; i dati potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari 

del trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da GAS SALES 

S.R.L., che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di 

compiti di natura tecnica e organizzativa; i dati potranno essere comunicati a soggetti che, per 

conto di GAS SALES S.R.L., svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione 

dell’iniziativa e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di 

legge e/o di normativa secondaria; gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione 

dell’iniziativa  potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione 

delle finalità su menzionate; i dati potranno essere comunicati, esclusivamente previo consenso 

espresso dagli interessati, a società che collaborano con GAS SALES S.R.L. nell’esecuzione delle 

attività di cui al punto b) della presente informativa.  

L’elenco nominativo di tali soggetti e ogni altro tipo di informazione riguardante il trattamento dei 

dati forniti può essere richiesto in qualunque momento al Titolare del trattamento. 

Titolare e Responsabile: il Titolare del trattamento dei dati è Gas Sales S.r.l. (Via Fontana 16, 

20122 Milano (MI); e-mail: privacy@gassales.it; telefono: 0523 949222) nella persona del suo 

legale rappresentante pro tempore.   

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): E’ stato nominato il Responsabile della Protezione 

dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del RGPD per l’intero Gruppo che può essere 

contattato ai seguenti recapiti: privacy@bluenergygroup.it   o privacy.bluenergy@pec.it  

L’Utente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto 

dagli artt. 15 e seguenti del RGPD , tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 

propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione.  

L’Utente potrà pertanto chiedere di: avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e 

delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è 

interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Il 

trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 

attraverso strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi degli artt.  15, 16, 17, 

18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, 

chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro trattamento e di richiederne la 

portabilità, scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore. 

L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet: http://www.gassalesenergia.it.  

 

 


