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MODIFICA DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“Piano Biancoscudato” 

 

La Società Patavium Energia S.p.A., Codice fiscale e Partita IVA 04935670283, con sede 

legale a Padova, Piazza Aldo Moro n. 10, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 comma 4 del 

D.P.R. n. 430/2001, comunica a tutti i destinatari che il regolamento dell’operazione a premi 

“Piano Biancoscudato” viene modificato nell’articolo 1 “Meccanismo di partecipazione 

all’operazione a premi” per quanto concerne la durata e la scelta dei giocatori. 

 

Durata:     Dal 26/04/2021 al 30/06/2022 

Termine ultimo richiesta: 30/06/2022 

 

In particolare, la modifica prevede una proroga della precedente scadenza di 149 giorni e la 

possibilità di scegliere tra una rosa di quattro giocatori: Ceravolo, Chiricò, Monaco e Ronaldo. 

Oltra alle suddette modifiche, riportate di seguito in dettaglio, nessun altro punto del 

regolamento viene modificato. 

 

La seguente formulazione dell’articolo 1 sostituisce la precedente: 

 

1) Meccanismo di partecipazione all’operazione a premi: 

Tutti i tifosi della squadra Calcio Padova che, nel periodo dal 26/04/2021 al 30/06/2022, 

concluderanno un Contratto di Fornitura con Patavium Energia S.p.A. secondo quanto previsto 

dalle Condizioni Generali di Fornitura, e che entreranno in fornitura con la stessa, per uno o 

più Punti di Prelievo, riceveranno gratuitamente una maglia ufficiale della squadra Calcio 

Padova autografata a mano da uno dei calciatori, avente valore di Euro 55,00, IVA esclusa. 

Al fine di richiedere il premio, il partecipante, sulla pagina presente sul sito internet di Patavium 

Energia S.p.A. relativa all’operazione a premio, dovrà necessariamente indicare nell’apposito 

form dedicato: i dati anagrafici ivi richiesti, il nominativo del giocatore di cui si vuole ricevere la 

maglia, la taglia e la modalità di ricezione della stessa. 

Il Cliente potrà scegliere alternativamente tra la maglia dei seguenti calciatori: Ceravolo, 

Chiricò, Monaco e Ronaldo. 

Il Cliente potrà alternativamente: a) ritirare gratuitamente il premio presso lo store di Calcio 

Padova, sito in via Viale Nereo Rocco nr. 60, 35135 Padova (PD), da lunedì a venerdì, nei 

seguenti orari: 10:00 - 12:00 e 16:00 - 18:00, esclusi festivi e in occasione delle partite 

casalinghe; b) ricevere gratuitamente il premio, con spese di spedizione integralmente a carico 

del soggetto promotore della presente operazione a premio, in tutto il territorio nazionale e in 

quello della Repubblica di San Marino presso l’indirizzo che verrà inserito nel predetto form di 

contatto.  
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Non sarà possibile effettuare alcuna variazione in ordine alle modalità di ritiro della maglietta 

successivamente a quanto comunicato al momento della partecipazione all’operazione a 

premi. 

La comunicazione, al momento della partecipazione all’operazione, di dati personali non 

corretti o non veritieri determina l’esclusione dall’operazione.  

Sarà facoltà della Società Promotrice Patavium Energia S.p.A. richiedere al Cliente che 

partecipi all’operazione a premi l’esibizione di un documento identificativo (a titolo 

esemplificativo: carta di identità, visura camerale), che permetta di accertare l’effettiva titolarità 

in capo al Cliente-partecipante del Contratto di Fornitura stipulato con Patavium Energia S.p.A. 

Nell’ipotesi in cui Patavium Energia S.p.A. effettuasse un controllo nei termini appena indicati 

e riscontrasse delle anomalie o la mancata esibizione del documento richiesto, il premio non 

verrà riconosciuto né eventuali precedenti comunicazioni verranno considerate come 

assunzione di impegno a riconoscerlo. 

L’omaggio verrà consegnato o inviato solo a seguito dell’effettiva entrata in fornitura con 

Patavium Energia S.p.A., entro tre mesi dall’entrata in fornitura del Cliente. Nell’ipotesi in cui 

eventuali cause non imputabili a Patavium Energia S.p.A. non consentano di tenere fede al 

termine di consegna suindicato, il promotore ne darà tempestiva comunicazione ai destinatari 

dei premi mediante lettera raccomandata a/r nella quale verranno precisati i motivi 

determinanti il ritardo. 

Si precisa che saranno considerate valide esclusivamente le richieste ricevute entro e non 

oltre le ore 23:59 del 30/06/2022. 

Dopo tale data non verranno più tenuti in considerazione eventuali invii e, pertanto, nessun 

premio verrà erogato. 

Resta inteso che se il neo-Cliente non dovesse entrare in fornitura con Patavium Energia 

S.p.A. per qualsiasi ragione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, per esercizio del diritto 

di ripensamento o impossibilità di dare seguito alla fornitura per problematiche tecniche di vario 

tipo e genere, anche legate alla rete di Distribuzione, l’omaggio non verrà riconosciuto. 

Si precisa che con lo stesso Contratto di Fornitura non potranno essere richiesti più premi nel 

corso dell’intera promozione.  

Inoltre, se il Contratto di Fornitura dovesse essere disdettato nel periodo di vigenza 

dell’operazione a premi “Piano Biancoscudato”, la conclusione di un nuovo contratto di 

Fornitura da parte del medesimo Cliente in riferimento agli stessi Punti di Fornitura non darà 

luogo alla consegna di una nuova maglietta. 
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Le modifiche di cui sopra non ledono i diritti acquisiti da tutti coloro che hanno partecipato 

all’operazione a premi entro il 31/01/2022, per i quali le modalità di partecipazione restano 

invariate e la consegna dei premi per gli aventi diritto avverrà come già disciplinato dall’articolo 

3 del Regolamento. Si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del regolamento 

integrato con le modifiche di cui sopra. 
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REGOLAMENTO INTEGRALE 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“Piano Biancoscudato” 

La Società Patavium Energia S.p.A., Codice fiscale e Partita IVA 04935670283, con 

sede legale a Padova, Piazza Aldo Moro n. 10, al fine di incentivare la vendita e la conoscenza 

dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sopra citata operazione a premi. 

 

Durata:     Dal 26/04/2021 al 30/06/2022 

Termine ultimo richiesta: 30/06/2022 

 

Ambito territoriale:  il territorio della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino 

 

Pubblicizzazione dell’operazione: l’operazione a premi verrà pubblicizzata, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, tramite campagne marketing (sia online sia offline), sui 

social media di Patavium Energia S.p.A. e di Calcio Padova S.p.A., sul sito internet di Patavium 

Energia S.p.A., di cui al link di seguito: https://pataviumenergia.it/, e sul sito internet di Calcio 

Padova S.p.A., di cui al link di seguito: http://www.padovacalcio.it/. 

L’operazione potrà essere pubblicizzata altresì con ulteriori e diverse modalità di 

comunicazione, in modo conforme al presente regolamento.  

Il Regolamento della presente operazione a premi è consultabile sul sito internet di Patavium 

Energia S.p.A. 

 

Modalità di svolgimento dell’operazione a premi 

Destinatari:     Clienti di Patavium Energia S.p.A. (retail e non) 

1) Meccanismo di partecipazione all’operazione a premi: 

Tutti i tifosi della squadra Calcio Padova che, nel periodo dal 26/04/2021 al 30/06/2022, 

concluderanno un Contratto di Fornitura con Patavium Energia S.p.A. secondo quanto previsto 

dalle Condizioni Generali di Fornitura, e che entreranno in fornitura con la stessa, per uno o 

più Punti di Prelievo, riceveranno gratuitamente una maglia ufficiale della squadra Calcio 

Padova autografata a mano da uno dei calciatori, avente valore di Euro 55,00, IVA esclusa. 

Al fine di richiedere il premio, il partecipante, sulla pagina presente sul sito internet di Patavium 

Energia S.p.A. relativa all’operazione a premio, dovrà necessariamente indicare nell’apposito 

form dedicato: i dati anagrafici ivi richiesti, il nominativo del giocatore di cui si vuole ricevere la 

maglia, la taglia e la modalità di ricezione della stessa. 

Il Cliente potrà scegliere alternativamente tra la maglia dei seguenti calciatori: Ceravolo, 

Chiricò, Monaco e Ronaldo. 

Il Cliente potrà alternativamente: a) ritirare gratuitamente il premio presso lo store di Calcio 

Padova, sito in via Viale Nereo Rocco nr. 60, 35135 Padova (PD), da lunedì a venerdì, nei 

seguenti orari: 10:00 - 12:00 e 16:00 - 18:00, esclusi festivi e in occasione delle partite 

https://pataviumenergia.it/
http://www.padovacalcio.it/
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casalinghe; b) ricevere gratuitamente il premio, con spese di spedizione integralmente a carico 

del soggetto promotore della presente operazione a premio, in tutto il territorio nazionale e in 

quello della Repubblica di San Marino presso l’indirizzo che verrà inserito nel predetto form di 

contatto.  

Non sarà possibile effettuare alcuna variazione in ordine alle modalità di ritiro della maglietta 

successivamente a quanto comunicato al momento della partecipazione all’operazione a 

premi. 

La comunicazione, al momento della partecipazione all’operazione, di dati personali non 

corretti o non veritieri determina l’esclusione dall’operazione.  

Sarà facoltà della Società Promotrice Patavium Energia S.p.A. richiedere al Cliente che 

partecipi all’operazione a premi l’esibizione di un documento identificativo (a titolo 

esemplificativo: carta di identità, visura camerale), che permetta di accertare l’effettiva titolarità 

in capo al Cliente-partecipante del Contratto di Fornitura stipulato con Patavium Energia S.p.A. 

Nell’ipotesi in cui Patavium Energia S.p.A. effettuasse un controllo nei termini appena indicati 

e riscontrasse delle anomalie o la mancata esibizione del documento richiesto, il premio non 

verrà riconosciuto né eventuali precedenti comunicazioni verranno considerate come 

assunzione di impegno a riconoscerlo. 

L’omaggio verrà consegnato o inviato solo a seguito dell’effettiva entrata in fornitura con 

Patavium Energia S.p.A., entro tre mesi dall’entrata in fornitura del Cliente. Nell’ipotesi in cui 

eventuali cause non imputabili a Patavium Energia S.p.A. non consentano di tenere fede al 

termine di consegna suindicato, il promotore ne darà tempestiva comunicazione ai destinatari 

dei premi mediante lettera raccomandata a/r nella quale verranno precisati i motivi 

determinanti il ritardo. 

Si precisa che saranno considerate valide esclusivamente le richieste ricevute entro e non 

oltre le ore 23:59 del 30/06/2022. 

Dopo tale data non verranno più tenuti in considerazione eventuali invii e, pertanto, nessun 

premio verrà erogato. 

Resta inteso che se il neo-Cliente non dovesse entrare in fornitura con Patavium Energia 

S.p.A. per qualsiasi ragione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, per esercizio del diritto 

di ripensamento o impossibilità di dare seguito alla fornitura per problematiche tecniche di vario 

tipo e genere, anche legate alla rete di Distribuzione, l’omaggio non verrà riconosciuto. 

Si precisa che con lo stesso Contratto di Fornitura non potranno essere richiesti più premi nel 

corso dell’intera promozione.  

Inoltre, se il Contratto di Fornitura dovesse essere disdettato nel periodo di vigenza 

dell’operazione a premi “Piano Biancoscudato”, la conclusione di un nuovo contratto di 

Fornitura da parte del medesimo Cliente in riferimento agli stessi Punti di Fornitura non darà 

luogo alla consegna di una nuova maglietta. 
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2) Premi e relativo valore IVA esclusa: 

Si prevede di distribuire un totale montepremi di Euro 5.500,00, IVA esclusa, salvo conguaglio 

a fine operazione. La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi 

prodotti in promozione rilevate nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto 

attribuito alla presente promozione. 

 

3) Note Particolari: 

 I premi saranno comunque consegnati o inviati entro 180 gg. dalla data della loro richiesta, 

ovvero dalla conclusione del Contratto di Fornitura, come previsto dall’art. 1 comma 3 del 

D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 

 La Società si riserva di sostituire il premio indicato con altro di analogo valore o di pari 

caratteristiche in caso di esaurimento o impossibilità di reperire lo stesso sul mercato. 

 La partecipazione alla presente operazione 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 operazione a premi è libera 

e completamente gratuita. 

 La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

operazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ., dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti 

dagli altri partecipanti. 

 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet https://pataviumenergia.it/ 

 Cauzione: è stata corrisposta una cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico, pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, ovverosia pari ad € 

1.100,00, IVA esclusa, mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria dello Stato 

Provinciale di Venezia. 

 Per nessuna ragione il Cliente che abbia ricevuto il premio potrà contestare il premio 

assegnato né richiederne il corrispondente valore in denaro o il cambio/sostituzione. 

 La partecipazione all’operazione comporta la conoscenza e l’approvazione del regolamento 

nella sua completezza. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alla 

documentazione inviata per la richiesta del premio non pervenuta, o pervenuta fuori tempo, 

per cause ad essa non imputabili né relativamente a qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet che possa impedire ad un Cliente di partecipare all’iniziativa. 

 Trattamento dei dati personali: Ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/2016) e del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., i dati forniti dal Cliente-Consumatore verranno utilizzati dalla Società 

Patavium Energia S.p.A. per l’organizzazione ed espletamento delle attività connesse allo 

https://pataviumenergia.it/
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svolgimento dell’iniziativa “Piano Biancoscudato’’ e che gli stessi saranno trattati sia in formato 

cartaceo che in formato elettronico. I dati personali saranno portati a conoscenza dei 

collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei dipendenti del 

Responsabile del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del 

Titolare e del Responsabile, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR 679/2016 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. Previo consenso dell’interessato 

e fino alla revoca dello stesso, i dati personali forniti alla società Promotrice, Titolare del 

trattamento, potranno altresì essere utilizzati per l’invio di materiale informativo pubblicitario 

e/o promozionale e/o sondaggi di opinione. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in 

quanto è condizione necessaria per consentire la partecipazione all’operazione a premio. 

Il titolare del trattamento è Patavium Energia S.p.A., Codice fiscale e Partita IVA 

04935670283, con sede legale a Padova, Piazza Aldo Moro n. 10.  

In ogni momento, il Cliente potrà accedere ai propri dati, chiederne la modifica o la 

cancellazione o opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento a norma degli artt. 17 e 21 del 

Reg. UE 679/2016. Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi scrivendo al DPO della Società, 

all’indirizzo e-mail dpo@pataviumenergia.it. 

 Per qualsiasi controversia in ordine alla presente operazione a premi, della quale non sia 

investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro del luogo di residenza 

o del domicilio elettivo del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




