
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs.n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali da Voi 
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rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente 

previsto dal Codice predetto.
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BIENERGY 2022

GRANDE OPERAZIONE
A PREMI

BIENERGY 2022
Dal 1 Marzo al 30 Novembre



Società promotrice 
BI ESSE SpA Via Bartolomeo Chiarini, 7 -12042 Fossano (CN) partita Iva 
01786630044 

Soggetti delegati
REWARD S.R.L. con sede in Via Jenner Edoardo, 53 - 20159 Milano (MI) 
codice fiscale e partita Iva 09852910968 
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano codice 
fiscale e partita Iva 02020690349 

Destinatari 
Operazione a premi promozionale dedicata esclusivamente ai clienti: 
• installatori 
• artigiani del settore elettrico 
• società di installazione di impianti elettrici

Esclusioni 
Non partecipano all'operazione a premi: i privati, le ditte che pur in 
possesso di partita Iva non hanno nell'oggetto sociale l'appartenenza al 
settore elettrico ed impiantistico, i clienti che non matureranno almeno 
1000 punti. 

Ambito territoriale 
Territorio nazionale. 

Durata dell'operazione a premi 
Dal 1 marzo 2022 al 30 novembre 2022.  
Termine per la richiesta dei premi: entro il 28 febbraio 2023. 

Prodotti oggetto della promozione 
Materiale elettrico e attrezzature per elettricisti in genere.

Premi e valore indicativo 
L’elenco dei premi è a disposizione dei clienti nei punti vendita BIESSE.

Montepremi
Si presume di erogare premi per un valore di €. 150.000,00 Iva incusa (€. 
122.950,82 Iva esclusa) salvo conguaglio. 

Modalità di svolgimento dell'operazione a premi 
l. I clienti che desiderano partecipare all'iniziativa dovranno ritirare 
l'apposito dépliant  presso i banchi vendita nelle sedi BI ESSE SpA che 
partecipano all’operazione, compilare la scheda di partecipazione allegata 
in tutte le sue parti e riconsegnarla al personale addetto, a disposizione 
per qualsiasi chiarimento in merito. Al momento dell'iscrizione 
all'operazione verrà consegnato al cliente il catalogo dei premi disponibili 
con il relativo punteggio per ottenerli. 

2. Il nominativo del cliente sarà inserito nel database di BI ESSE SpA, 
previa autorizzazione in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679.

3. Il cliente iscritto all'operazione a premi avrà diritto a ricevere dei punti 
(denominati "Energy point") in proporzione all'importo degli acquisti di 

Richiesta dei premi 
Per richiedere i premi desiderati i clienti partecipanti all'iniziativa dovranno 
accedere al portale www.biessetipremia.com dal 1° al 28 febbraio 2023 ed 
effettuare l’ordine dei premi scelti. l premi si otterranno unicamente con i 
punti accumulati e sono totalmente in omaggio. 
l clienti potranno anche scegliere più di un premio, purché la somma dei 
punti assegnati  ad ogni singolo premio sia uguale o comunque non superi 
i punti acquisiti.  l punti che dovessero avanzare al cliente dopo la scelta dei 
premi e di cui non può o non  vuole servirsene, non saranno più utilizzabili 
e verranno azzerati il 1° marzo 2023.

Consegna dei premi 
l premi richiesti saranno disponibili per la consegna ai clienti che hanno 
partecipato  all'iniziativa entro 120-gg a partire dal 28/02/2023 presso 
una delle sedi BI ESSE SpA. 
Passati i 120 gg, i clienti aventi diritto ai premi hanno tempo altri 15 gg per 
ritirare quanto  richiesto; in caso di mancato ritiro i premi saranno 
trattenuti da BI ESSE SpA senza che,  oltre tale scadenza, nulla sia dovuto 
al cliente ritardatario. 
In caso di ireperibilità di uno dei premi, BI ESSE SpA si riserva la facoltà di 
sostituirlo  con un altro simile per caratteristiche e di valore uguale o 
superiore a quello dichiarato. 

Adempimenti e garanzie 
La società organizzatrice si riserva all'atto dell'assegnazione dei premi di 
verificare che i  vincitori siano effettivamente i destinatari della 
manifestazione (installatori del settore o  società di installazione). 
l premi saranno assegnati previa verifica della regolarità dei pagamenti e 
del buon fine  dell'ordine. 
L'iniziativa sarà curata nella sua forma e nella procedura di esecuzione da 
Reward S.r.l. con sede in Via Jenner Edoardo, 53 - 20159 Milano (MI).
L'iniziativa sarà pubblicizzata presso ogni punto vendita BI ESSE SpA, 
partecipante  all'operazione a premi e attraverso i mezzi locali. 
Il regolamento sarà messo a disposizione dei destinatari presso ogni punto 
vendita e sul  sito www.bi-esse.com. 

Regolamento operazione a premi denominata 
“BIENERGY 2022”

Responsabilità relative al funzionamento e all'utilizzo dei premi 
Nessuna responsabilità sarà imputabile a BI ESSE SpA in caso di uso 
improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall'uso effettuato da 
persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna 
responsabilità è altresì imputabile in caso di guasti o mal funzionamento 
dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie della casa 
costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o 
estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679): 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la 
società BI ESSE SpA Via Bartolomeo Chiarini, 7 -12045 Fossano (CN) in 
qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per 
la partecipazione alla operazione a premi, saranno trattati secondo i 
principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti 
finalità:  
A. attività legate alla partecipazione alla operazione a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte 
a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti 
e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia 
per posta ordinaria che per e-mail e/o invio di messaggi e/o 
comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato 
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A), il Titolare non potrà 
provvedere alla gestione delle attività connesse alla operazione a premi. In 
caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai 
punti B) e C), l’interessato potrà partecipare alla operazione a premi e il 
Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per 
le attività di propria competenza: le Società Argo Studio S.r.l. e Reward 
S.r.l..

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno 
conservati e trattati presso la sede operativa della società per la durata 
dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma 
anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza.

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà 
esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 ed indicati 
nell’informativa privacy, disponibile sul sito www.bi-esse.com e/o negli 
uffici della direzione della società BI ESSE SpA. Il Titolare del trattamento 
per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei 
diritti suddetti è la società BI ESSE SpA Via Bartolomeo Chiarini, 7 -12045 
Fossano (CN).

materiale dei marchi sponsor, indicati sul catalogo, effettuati nel periodo 
di validità dell'operazione, secondo la seguente modalità: ogni 10,00 Euro 
(IVA esclusa) di spesa verrà assegnato 1 punto.
Sarà tuttavia possibile, solo per brevi periodi, applicare una maggiore e 
migliorativa incentivazione.

4. Il punteggio verrà conteggiato a partire dal primo acquisto fatto nel 
mese in cui il cliente effettua l'iscrizione. 

5. Durante il periodo di validità della promozione, per ogni cliente sarà 
possibile conoscere il valore dei propri acquisti e la relativa posizione 
raggiunta con cadenza quindicinale accedendo al portale 
www.biessetipremia.com. 

6. Alla scadenza del periodo di validità dell'operazione verrà conteggiato 
da BI ESSE SpA il punteggio finale raggiunto, calcolato per difetto, sul 
totale degli importi (IVA esclusa) per gli acquisti effettuati nel periodo di 
iscrizione del cliente. 

7. Verrà escluso il fatturato generato da acquisti di cavo e materiale per 
impianti fotovoltaici.
 


