
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“EDRA OPEN” 

 

ART. 1 - SOCIETÀ PROMOTRICE 

è la EDRA OIL S.r.l. Società Unipersonale, in persona del suo 

legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma, Viale America 

n.111, P. Iva 07132101002. 

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Concorso a premi. 

ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’operazione avrà svolgimento complessivamente dall’ 1 aprile 

al 30 aprile 

ART. 4 - OBIETTIVO E PRODOTTI PROMOZIONATI 

L’operazione si prefigge lo scopo di premiare i Clienti della 

Società Edra Oil S.r.l., di incentivare la conoscenza del mar-

chio della stessa e di valorizzarne l’immagine aziendale.  

ART. 5 - AREA DI SVOLGIMENTO 

Tutti i punti vendita Edra Oil S.r.l. siti in Roma e provin-

cia: 

1) Piazza Guglielmo Marconi snc – FRASCATI (RM) 

2) Lungotevere delle Navi fc 19 – ROMA 

3) Via Brofferio snc – ROMA 

4) Via Laurentina km 25+543 – POMEZIA 

5) Circonvallazione Appia 97/c – ROMA 

6) Via della Camilluccia 351 – ROMA 



 

7) Via Gregorio VII fc. 42 – ROMA 

8) Via della Magliana 76/A – ROMA 

9) Via Lata 58 - VELLETRI 

ART. 6 - DESTINATARI 

Sono i consumatori finali della Società Edra Oil S.r.l. che 

realizzino un acquisto, in più soluzioni, di una quantità di 

carburante pari o superiore ad € 200,00, presso uno qualsiasi 

dei punti vendita siti in Roma, di cui al precedente art. 5. 

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La Edra Oil S.r.l. organizza l’operazione a premio “EDRA OPEN” 

al fine di premiare i propri clienti ed incentivarli 

all’acquisto, anche in più soluzioni, di una quantità di car-

burante pari o superiore ad € 200,00. 

Il consumatore ultimo che avrà completato la raccolta di 20 

punti (1 punto ogni € 10,00 di carburante), riceverà, conse-

gnando la cartolina completa dei punti ottenuti, un omaggio 

costituito da una power bank griffata EDRA del valore di € 

4,25. 

La consegna della cartolina completa dei 20 punti darà dirit-

to, al consumatore, di partecipare all’estrazione finale di 10 

coppie di biglietti, dal valore stimato di 57 € ciascuno,  per 

l’ingresso agli Internazionali BNL d’Italia di Tennis, a Roma 

dal 10 al 21 Maggio 2017. Il valore totale del montepremi è di 

1150 €; i biglietti oggetto d’estrazione saranno così suddivi-

si:  



 

- 6 (3 coppie) per Domenica 14 maggio ore 12.00 (Primo 

turno maschile del torneo) 

- 6 (3 coppie) per Lunedì 15 maggio ore 12.00 (Primo turno 

maschile e femminile del torneo) 

- 2 (1 coppia) per Lunedì 15 maggio ore 19.00 (Primo turno 

maschile e femminile del torneo) 

- 2 (1 coppia) per Martedì 16 maggio ore 12.00 (Secondo 

turno maschile e femminile del torneo) 

- 2 (1 coppia) per Martedì 16 maggio ore 19.00 (Secondo 

turno maschile e femminile del torneo) 

- 2 (1 coppia) per Mercoledì 17 maggio ore 19.00 (Secondo 

turno maschile e femminile del torneo) 

Edra Oil S.r.l. si riserva la facoltà di organizzare, anche 

nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione 

a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che po-

trebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziati-

va promozionale. 

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

Tutti coloro che acquisteranno il carburante presso uno dei 

punti vendita di Edra Oil S.r.l. siti in Roma, avranno diritto 

ad ottenere 1 punto ogni € 10,00 di carburante acquistato. 

La raccolta punti dovrà essere completata entro e non oltre il 

30 aprile 2017. 

L’omaggio costituito da una power bank marchiata EDRA sarà 

consegnato al promissario immediatamente dopo la consegna del-



 

la cartolina completa di 20 punti, 1 ogni € 10,00 di carburan-

te acquistato. 

Il promissario non potrà contestare l’omaggio assegnato, né 

richiedere il corrispondente in denaro. 

L’omaggio non sarà frazionabile. 

Sarà facoltà del promissario cedere l’omaggio a terzi. 

Con la consegna della cartolina completa di 20 punti presso 

uno dei punti vendita di Edra Oil S.r.l. siti in Roma, inol-

tre, il consumatore avrà diritto a partecipare all’estrazione 

di una coppia di ingressi agli Internazionali BNL d’Italia di 

Tennis, a Roma dal 10 al 21 maggio 2017. 

Al termine del periodo di svolgimento del Concorso ed entro il 

3 maggio 2017 sarà effettuata l’estrazione a sorte dei vinci-

tori degli ingressi agli Internazionali BNL d’Italia di Ten-

nis. 

I nominativi dei Partecipanti che avranno consegnato la carto-

lina completa dei 10 punti presso uno dei punti vendita Edra 

Oil siti in Roma, verranno inseriti in un apposito elenco. 

Da questo elenco verranno estratti n. 10 vincitori di n. 20 

ingressi agli Internazionali BNL d’Italia di Tennis, a Roma 

dal 10 al 21 maggio 2017. Verranno inoltre estratte n. 5 ri-

serve.  

L’estrazione e la conseguente individuazione dei Vincitori de-

gli ingressi agli Internazionali BNL d’Italia di Tennis verrà 

effettuata, entro il 3 maggio 2017, alla presenza di un Notaio 



 

o di un funzionario della Camera di Commercio competente per 

territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica. 

L’assegnazione dei premi sarà casuale e gestita mediante 

estrazione manuale. 

ART. 9 – COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA: 

I vincitori riceveranno comunicazione di vincita al numero di 

telefono rilasciato in fase di consegna della cartolina com-

pleta dei 20 bollini, previo consenso al trattamento dei dati 

personali, di cui si allega Informativa ai sensi dell’art. 13 

d. lgs. 196/2003 al presente regolamento (doc. A). 

Verranno effettuati 3 (tre) tentativi di contatto nei 3 (tre) 

giorni successivi all’estrazione. A seguito del contatto tele-

fonico, verrà inviata altresì una comunicazione di conferma 

della vincita via e-mail. 

Qualora il cliente non abbia fornito il numero di telefono, si 

procederà unicamente alla comunicazione della vincita via 

email all’indirizzo fornito in fase di registrazione al pro-

gramma. 

Per l’assegnazione dei premi, il vincitore dovrà fornire con-

ferma dell’accettazione del premio entro 7 giorni dalla rice-

zione della predetta email di comunicazione di vincita da par-

te del Soggetto Promotore, inviando all’indirizzo email indi-

cato nella comunicazione, la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di identità 

- dichiarazione liberatoria debitamente compilata 



 

In caso di mancato riscontro della vincita nel termine e con 

le modalità sopra indicati, il Vincitore non avrà null’altro a 

che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai 

nominativi di riserva. 

È responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che 

i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi: in caso 

contrario il Premio non potrà essere assegnato. 

Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né ri-

chiedere il valore corrispondente in denaro o il cam-

bio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto pro-

motore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il pre-

mio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo 

stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i 

premi annunciati con premi di valore uguale o superiore, in 

conformità alla previsioni di legge. 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confer-

mata soltanto dopo la ricezione dei documenti richiesti nella 

comunicazione di vincita. In caso di mancata corrispondenza 

tra i dati comunicati dal Destinatario/Partecipante ed i dati 

inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà 

essere confermata. 

Pertanto, la Società non si assume alcuna responsabilità in 

caso di mancata notifica della vincita al vincitore o di man-

cato recapito della comunicazione di vincita e/o del premio 

dovuti all’indicazione da parte dei partecipanti di indirizzi, 



 

recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non 

aggiornati. 

I biglietti di ingresso agli Internazionali BNL d’Italia di 

Tennis saranno consegnati da EDRA OIL s.r.l. entro 7 giorni 

dalla convalida della vincita. 

ART. 10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta, per il 

partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle re-

gole e delle clausole contenute nel presente regolamento, sen-

za limitazione alcuna. 

La partecipazione all’operazione è libera e completamente gra-

tuita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7. 

ART. 11 – PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso: 

- Sito internet www.edraoil.com 

- Materiale informativo cartaceo all’interno dei punti 

vendita Edra Oil S.r.l. siti in Roma, Frascati, Velletri 

e Pomezia 

ART. 12 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALLEGATI 

Il regolamento ed i relativi allegati saranno consultabile sul 

sito internet www.edraoil.it ed all’interno dei punti vendita 

Edra Oil S.r.l. siti in Roma, di cui all’art. 5. 

ART. 13 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO, ABBREVIAZIONE, PROROGA, 

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

Edra Oil S.r.l., consapevole del fatto che la pubblicazione 



 

del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte 

nei confronti dei Promissari, l’applicazione degli articoli 

1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, 

in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente 

regolamento, in toto o in parte, avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti 

dei Promissari, come citato nell’art. 10, co. 4, del D.P.R. n. 

430/2001. Nel caso si renda necessaria la modifica del presen-

te regolamento, i Promissari saranno portati a conoscenza dei 

cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con 

cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento. 

Edra Oil S.r.l. si riserva il diritto di abbreviare, proroga-

re, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, 

in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano 

impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo 

conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal 

caso ne darà comunicazione ai promissari nella stessa forma 

utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in 

forma equivalente. 

ART. 14 – GARANZIE ED ADEMPIMENTI 

L’operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. n. 

430/2001. 

ART. 15 – FACOLTA’ DI RIVALSA 

Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi 

dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 



 

2, legge 449/97  

ART. 16 – ONLUS BENEFICIARIA 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli ri-

fiutati, sono devoluti alla FONDAZIONE PER L’ARTE ONLUS, via 

del Mandrione 105, 00181 Roma, codice fiscale 97675050583 

 

 

 

 

 

                                      Roma, 15 maggio 2017 

                                   EDOARDO RISALITI – EDRA OIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A – Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 

196/2003 

 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in 

relazione ai dati personali di cui la Edra Oil S.r.l. entrerà 

in possesso con la Sua partecipazione al Concorso a premi 

“EDRA OPEN”, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e com-

pleta assegnazione dei premi oggetto del Concorso “EDRA OPEN”.  

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o 

complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estra-

zione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comuni-

cazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incarica-

ti del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario 

ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 



 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire da-

ti personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati 

del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di 

cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di speci-

fici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la con-

ferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha 

diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle fina-

lità e delle modalità del trattamento, della logica applicata 

al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 

dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 



 

l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, 

la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trat-

tati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è EDRA OIL, con domicilio eletto 

presso la sede di Edra Oil S.r.l. in Roma, Viale America 

n.111. 

Il cliente, con la consegna, ai fini della partecipazione 

all’estrazione dei premi in palio, della cartolina completa di 

10 punti ottenuti con l’acquisto del carburante, autorizza a 

norma degli artt. 23 e 26 T.U. la Edra Oil S.r.l. al tratta-

mento dei dati personali. 


