
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

“JuiceBox 5.000”   

 

1.     Soggetto promotore  

Enel X Italia S.r.l. Società con unico socio – Sede Legale 00189 Roma, Via Flaminia 970 – Reg. Imprese di 

Roma, C.F. e P.I. 13111961002 - R.E.A. 1424928 – Capitale Sociale 200.000 Euro I.V. – Direzione e 

coordinamento di Enel S.p.A. (di seguito il “Promotore”) 

 

2. Durata dell’operazione a premio  

Dal 19/10/2020 al 31/12/2020 (di seguito il “Periodo di Validità”). 

 

3. Soggetti destinatari 

Clienti maggiorenni che effettueranno l’acquisto del prodotto promozionato secondo una delle modalità 

previste al paragrafo 7 (di seguito i “Destinatari”) 

 

4. Area 

Territorio nazionale. 

 

5. Comunicazione 

La manifestazione a premio sarà promossa sul sito www.enelxstore.com nonché presso i punti vendita fisici 

e le agenzie del Promotore, con o senza sede aperta al pubblico (di seguito, “Agenzie”). 

La società promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee nel corso della 

promozione che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 

430/2011. 

Sarà possibile consultare il presente regolamento sul sito https://www.enelxstore.com/content/dam/enel-x-
store-it/prodotti_catalogo/e-mobility/juice-box/Regolamento_JuiceBox_5000.pdf. 

 

6. Prodotti oggetto della iniziativa promozionale 

JuiceBox: infrastruttura ad uso privato per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica (di seguito il 

“Prodotto”). 
 

7. Meccanica di partecipazione 

Per partecipare alla presente operazione a premi, i Destinatari dovranno, durante il Periodo di Validità, seguire 

una delle seguenti modalità: 

- acquistare il Prodotto oggetto della promozione sul sito e-commerce 

https://www.enelxstore.com/it/it; 



- recarsi presso un punto vendita fisico o rivolgersi ad un’Agenzia del Promotore, per la sottoscrizione 

del contratto di acquisto del Prodotto oggetto della promozione. 
L’acquisto avverrà indicando il Prodotto prescelto all’interno dell’apposito modulo di adesione e sottoscrivendo 

gli appositi campi firma. 

Costituisce requisito necessario per maturare il diritto al premio fornire, in fase di adesione, anche un indirizzo 

e-mail valido. 

Con cadenza giornaliera, il Promotore verificherà, attraverso i propri sistemi, il corretto perfezionamento degli 

ordini di acquisto del Prodotto.  

 

Una volta ultimata la verifica dell’ordine di acquisto, il Destinatario (di seguito “Avente Diritto”) maturerà il 

diritto al premio consistente in: 

N. 1 voucher (del valore di € 286,88 + IVA) che permette di usufruire di 700kWh per la ricarica di veicoli 

presso le infrastrutture di ricarica (di tipologia “Quick”, “Fast” e “HPC”) aperte al pubblico, situate nel territorio 

italiano, accessibili mediante l’app JuicePass. 

Saranno messi in palio 500 voucher in totale. 

 

Entro 24 ore dall’acquisto, l’Avente Diritto riceverà un’e-mail, all’indirizzo indicato in fase di acquisto, 

contenente il voucher riportante un codice univoco. 

Per utilizzare il voucher, il cliente dovrà scaricare l’App JuicePass, o accedervi inserendo le proprie 

credenziali, se utente già registrato, e caricare nel proprio profilo il codice univoco riportato nel voucher. 

In questo modo il sistema accrediterà i 700kWh ricevuti in omaggio sul borsellino virtuale dell’utente che 

saranno via via scalati ad ogni ricarica effettuata dal cliente sulla rete di ricarica Enel X.  

 

Nota bene: 

- il codice dovrà essere caricato (e quindi attivato) sul profilo personale dell’App JuicePass entro 15 

giorni dal ricevimento dello stesso; 

- i 700kWh saranno utilizzabili fino al 30 giugno 2021 secondo le modalità e le condizioni riportate al 

presente paragrafo;  

i 700 kWh permettono una percorrenza stimata di 5.000 km (percorrenza calcolata sulla base di una vettura 
100% elettrica di segmento C con batteria da 40kWh e autonomia calcolata con il ciclo combinato WLTP di 270km). 

 

Per maggiori dettagli è possibile consultare i seguenti siti: 

- Per info su JuicePass https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/prodotti/privati/app-juicepass 

- Per info sulle infrastrutture di ricarica Enel X: https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/rete-ricarica 

 

8. Montepremi 



Si stima di erogare un montepremi complessivo pari a 143.440 euro + iva (500 voucher). 

 

9. Precisazioni 

Prima della consegna del Premio, la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di 

partecipazione.  

Il Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Destinatari che non 

parteciperanno in buona fede (a titolo esemplificativo, nel caso di Destinatari che abbiano già ricevuto il 

correttamente il voucher ). Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà 

necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la correttezza delle informazioni inserite. 

È prevista la consegna di un solo premio per ciascuna persona fisica partecipante. 

La presente promozione non è cumulabile con altre iniziative promozionali del Promotore eventualmente 

presenti durante il Periodo di Validità della presente Operazione a premi.  

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato. Il Premio non è rimborsabile, non può essere convertito 

in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi, né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo. 

 

Il Promotore non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, software e di connettività dei 

Destinatari o imputabili ai fornitori di connettività Internet che impediscano la connessione alla App JuicePass. 

 

Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato ricevimento da parte dei Destinatari della mail 

contenente il voucher, a causa dell’inerzia del medesimo o per ragioni relative al corretto funzionamento della 

sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- mancata consegna dei voucher a causa di indirizzo e-mail non comunicato in fase di acquisto o indirizzo 

e-mail errato/incompleto; 

- casella postale e-mail piena, disabilitata o con superati limiti di utilizzo; 

- archivio automatico della e-mail contenente il voucher dal provider di posta del Destinatario all’interno 

della casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso. 

 

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Promotore in caso di sinistro o incidente subito dal Destinatario 

utilizzando il premio ricevuto con la presente operazione a premi. 

 

La partecipazione alla presente operazione comporta la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del 

partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 

 

10. Conservazione del regolamento 



La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 

del D.P.R. 430/2001, sarà conservata presso la sede della società promotrice per tutta la durata della 

manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

11. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

La cauzione pari al 20% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata 

prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti 

dei consumatori. 

 

12.      Trattamento dei dati personali 

Enel X Italia S.r.l. (di seguito anche il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dati, informa che i dati 

personali volontariamente forniti dai partecipanti alla presente operazione a premi sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione all’operazione stessa. 

Il conferimento dei dati personali dei partecipanti alla presente operazione a premi è facoltativo ma, essendo 

presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe 

comportare l’impossibilità di parteciparvi. 

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 di trattamento dei dati 

personali. 

Esclusivamente per le finalità sopra illustrate, i dati personali potranno essere comunicati a società del Gruppo 

Enel nonché a terzi fornitori di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di 

Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati da soggetti preposti alla gestione dell’operazione a 

premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella 

necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Ai sensi degli articoli 15 – 22 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), in relazione ai Dati Personali trattati 

l’interessato ha il diritto di: 

i. Accendere e chiederne copia; 

ii. Richiedere la rettifica; 

iii. Richiedere la cancellazione; 

iv. Ottenere la limitazione del trattamento; 

v. Opporsi al trattamento; 

vi. Ricevere i suoi dati personali 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 scritta alla 

casella di posta elettronica dedicata: privacy.enelxitalia@enel.com. 

Il Titolare ha inoltre nominato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”) che può 

essere contattato all’indirizzo e–mail: dpo.enelxitalia@enel.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: 

a. Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 

00187 Roma 

b. E-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it; oppure protocollo@pec.gpdp.it; 

c. I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle previsioni 

dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia di protezione dei 

dati personali, nonché dal Regolamento (EU) 2016/679.   

Si consulti il seguente link per l’informativa completa: https://www.enelxstore.com/it/it/legals/country-italia-lead-

privacy.html 


