
Accordo per iniziativa #Facciamosquadraxpiacenza 
 

1. L’iniziativa 

 
1.1 Società Promotrice GAS SALES S.R.L. 
Indirizzo legale Via Fontana, 16 – 20122 Milano (Mi) 
Partita Iva e Codice Fiscale 01340300332 
 
1.2 Soggetto Delegato UNIVILLAGE CONSULTING S.R.L., Via Giulio Alberoni, 2/A - 

29121 Piacenza  
 
1.3 Partner Organizzativo PELLEGRINI S.P.A., Via Lorenteggio n. 255 -20152 Milano  
 
 BANCA DI PIACENZA, Via Mazzini n. 20 – 29121 Piacenza 
 
 UNIONE COMMERCIANTI PIACENZA, Str. Bobbiese n. 2 -

29122 Piacenza  
 
1.4 Finalità dell’iniziativa             Promuovere il territorio e le attività commerciali di Piacenza e 

la squadra di volley maschile 
 
1.5 Durata dell’iniziativa Dal 01/08/2020 al 31/01/2021 
 
1.6 Ambito Territoriale Piacenza 
 
1.7 Partecipanti all’iniziativa L’iniziativa è limitata ai nuovi clienti finali sul libero mercato 

della società promotrice (ossia ai clienti che non siano già in 
fornitura con Gas Sales S.r.l. nel mercato libero)  

  
1.8 Materiale Pubblicitario Il progetto verrà opportunamente pubblicizzato tramite il sito 

di Gas Sales S.r.l. “www.facciamosquadraxpiacenza.it”, 
nonché tramite la rete commerciale, nelle forme definite 
dalla medesima Società promotrice nel rispetto del presente 
accordo. Ogni impresa aderente all’iniziativa dovrà fornire 
idonea informativa alla clientela, attraverso adeguati 
strumenti pubblicitari.  

 
1.9 Informativa L’informativa per i clienti sarà disponibile sul sito 

http://www.facciamosquadraxpiacenza.it/ e presso le imprese 

aderenti. In particolare, l’informativa fornita dalla Società 
Promotrice conterrà l’elenco delle imprese aderenti 
all’iniziativa al momento della sottoscrizione del contratto con 
Gas Sales S.r.l. da parte del cliente finale. Le imprese 
aderenti saranno disponibili ad esporre il materiale 
pubblicitario fornito da Gas Sales presso i propri punti 
vendita e/o a fornirlo alla propria clientela.  

 
1.10 Scadenza 31/01/2021 
 
 
 
 
 

http://www.facciamosquadraxpiacenza.it/


FASE I: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA 
  

2. Modalità di Partecipazione - Imprese aderenti  
 
Gli esercizi commerciali della città di Piacenza, associati con Ascom Piacenza, che intendono 

aderire al progetto, dovranno sottoscrivere o aver già sottoscritto in precedenza un contratto gas e 

luce con GAS SALES SRL. Contestualmente i medesimi esercizi commerciali (negozianti, bar, 

ristoranti) dovranno sottoscrivere la “convezione buono regalo con Pellegrini spa”, in modo da 

poter entrare nel circuito e poter ricevere direttamente sul loro conto corrente senza alcuna 

commissione, entro 7 giorni, l’importo del buono ricevuto dal Cliente finale. 

I commercianti aderenti verranno inseriti in un elenco che verrà consegnato ai clienti finali di cui al 

punto 3 e sarà indicato nell’informativa dell’iniziativa disponibile sul sito 

http://www.facciamosquadraxpiacenza.it/. Sarà possibile aderire all’iniziativa fino al termine della 

medesima e la lista delle imprese aderenti verrà tempestivamente aggiornata ad ogni nuova 

adesione. L’impresa che abbia aderito all’iniziativa non potrà revocare la propria adesione fino al 

termine della medesima (31 Gennaio 2021), neanche in caso di eventuale recesso dal contratto 

gas e luce stipulato con GAS SALES S.r.l. 

Pellegrini Spa si impegna a sottoscrivere appositi atti di convenzionamento con esercizi 

commerciali indicati e/o segnalati da Gas Sales s.r.l., previa dichiarazione sulla sussistenza dei 

requisiti di onorabilità in capo agli esercizi commerciali stessi e previa verifica della correttezza dei 

dati societari. A seguito di una segnalazione, Pellegrini Spa è libera di accettare o rifiutare di 

convenzionare un esercizio commerciale qualora non possegga i requisiti di onorabilità o per 

qualsiasi altra insindacabile ragione, senza che Gas Sales s.r.l. possa vantare o chiedere alcun 

indennizzo o risarcimento o rimborso. Gas Sales s.r.l. dovrà comunicare all’esercizio commerciale 

che la sua eventuale adesione alla convenzione non significa conclusione dell’accordo, né definitivo 

né preliminare, con la Pellegrini Spa che potrà o meno accettare di sottoscrivere la convenzione. 

 

3. Modalità di Partecipazione - Cliente finale 

 

Per la durata dell’iniziativa, dal 01/08/2020 al 31/01/2021, le persone fisiche con residenza nella 

città di Piacenza che sottoscriveranno un contratto di fornitura LUCE E GAS sul libero mercato 

oppure un contratto di fornitura LUCE o GAS sul libero mercato con GAS SALES S.R.L., indicando in 

fase di stipulazione contrattuale che intendono partecipare al progetto 

#FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA, avranno diritto: 

1) A uno o più buoni spesa dal valore complessivo di Euro 100,00, sottoscrivendo 
entrambi i contratti con GAS SALES S.R.L.; 

2) A uno o più buoni spesa dal valore complessivo di Euro 50,00, sottoscrivendo un 
solo contratto di fornitura (gas metato o energia elettrica) con GAS SALES S.R.L.; 

3) Sottoscrivendo entrambi i contratti GAS SALES S.R.L. erogherà a You Energy Volley 
complessivamente la somma di € 100,00; sottoscrivendo, invece un solo contratto 
di fornitura (gas metano o energia) GAS SALES S.R.L. erogherà a You Energy Volley 
la somma di € 50,00. 

 

I buoni regalo personalizzati emessi da Pellegrini Spa sono cartacei in carnet da 10 buoni dal 

valore singolo di € 5,00 e spendibili solo nelle attività commerciali convenzionate. Il cliente finale 

potrà spendere detti buoni, fino a scadenza indicata, presso qualsiasi esercizio commerciale 

http://www.facciamosquadraxpiacenza.it/


aderente all’iniziativa, per qualsiasi bene e/o servizio disponibile presso il medesimo esercizio, 

senza alcuna limitazione (i.e. l’impresa aderente non potrà limitare l’utilizzo dei buoni a determinati 

beni e/o servizi). 

  
 
 
FASE II: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

4. Modalità di utilizzo del buono spesa 

GAS SALES S.R.L. si impegna a consegnare il buono spesa di cui sopra al momento della stipula 

del contratto di fornitura presso lo sportello Gas Sales di Piacenza o tramite il commerciale di 

riferimento. 

Una volta ricevuto il buono spesa, il Cliente avrà tempo sino al 31 Gennaio 2021 per utilizzarlo in 

una delle attività commerciali aderenti al circuito. 

Il commerciante una volta ricevuto il buono potrà annullarlo tramite l’app scaricabile. L’importo del 

buono verrà accredito sul c/c indicato dallo stesso negoziante entro 7 giorni, una volta emessa 

regolare fattura con le modalità indicate nella stessa app. 

Piacenza, _________ 

 

Per accettazione 

_____________ 

L’impresa aderente 

 

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. l’impresa aderente dichiara di aver preso visione e di accettare 

espressamente le seguenti clausole: 

 

Art.1.9, art.2. art.3  

 

_______________ 

L’impresa aderente 

 

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 esclusivamente per consentire la partecipazione 

all’Iniziativa e per le attività funzionalmente connesse. 

Il conferimento dei dati per la predetta finalità è facoltativo ma in caso di mancato conferimento 

non sarà possibile partecipare all’Iniziativa. 

 

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

elettroniche e/o telematiche. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle disposizioni del RGPD e 

mediante l’adozione di adeguate misure di sicurezza.  

Comunicazione: i dati personali 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. 

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

Tempo di conservazione dei dati: Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento dell’Iniziativa, nonché per il periodo di tempo obbligatoriamente previsto dalla legge.  

 
 

  

L’elenco nominativo dei soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati personali 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. 

 

 


