REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Il talento paga!”

SOCIETÀ PROMOTRICE DEL CONCORSO
Enel X Financial Services S.r.l. con sede a Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47 – 00191 CF 14897511003, P.IVA
15844561009 è la società promotrice del concorso (di seguito definita anche come la “Società Promotrice”).
SOGGETTO DELEGATO
Alphaomega S.r.l. (Partita I.V.A. 06751531002) Viale Tiziano, 80 – 00196 Roma, in persona del legale rappresentante
Dott. Giovanni Cassone, è il soggetto delegato dalla Società Promotrice per l’organizzazione del concorso.
DENOMINAZIONE
CONCORSO “Il talento paga!”.
AREA
Territorio della repubblica italiana.
PERIODO
Dal 08 febbraio 2022 al 07 marzo 2022.
Le giocate mediante la modalità “instant win” potranno essere effettuate dal 08 febbraio al 07 marzo 2022.
L’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati verrà effettuata entro il 15 marzo 2022 alla presenza di un
notaio o funzionario camerale.
DESTINATARI
Il presente concorso è rivolto a tutti i maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano che risulteranno già
registrati al servizio Enel X Pay o che avranno completato la registrazione a detto servizio entro la data del 07 marzo
2022, mediante una delle due modalità:
sul sito web https://pay.enelx.com/;
da App “Enel X Pay”;
OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso ha come finalità la promozione del servizio di pagamento online Enel X Pay, soluzione di Enel X Financial
Services S.r.l., società del Gruppo Enel controllata al 100% da Enel X S.r.l., mediante la registrazione gratuita alla
piattaforma dedicata, e la fidelizzazione per gli utenti già registrati al servizio di pagamento Enel X Pay.

MECCANICA
Nel periodo di validità del presente concorso (dal 08 febbraio 2022 al 07 marzo 2022), tutti coloro che risulteranno
già registrati al servizio Enel X Pay o che avranno completato la registrazione al medesimo servizio mediante una delle
due modalità di seguito indicate potranno partecipare al concorso instant win e vincere uno dei premi in palio:
1. registrazione online al servizio Enel X Pay sul sito https://pay.enelx.com/ ;
2. registrazione tramite cellulari o tablet al servizio Enel X Pay in App “Enel X Pay”;
In particolare, i clienti che risultano già registrati al servizio Enel X Pay dovranno accedere, mediante dispositivi mobile
quali cellulari/tablet, all’App “Enel X PAY” ed entrare nella sezione “Extra”, (che si trova nell’ultimo tasto del menù
presente nella parte inferiore dello schermo), all’interno della quale troveranno un codice alfanumerico a 10 cifre ed
un link che rimanda alla pagina del concorso www.iltalentopaga.it.
Coloro, invece, che si registreranno al servizio Enel X Pay sul sito web (punto 1), dal 08 febbraio al 07 marzo 2022,
visualizzeranno, sul proprio dispositivo, in fase di registrazione, una schermata contenente:
- un link con l’indirizzo della pagina dedicata al concorso (www.iltalentopaga.it);
- un codice alfanumerico di 10 cifre necessario per giocare.
Il codice potrà essere recuperato anche successivamente alla registrazione mediante accesso in App nell’apposita
sezione Extra.
Coloro che si registreranno, altresì, al servizio Enel X Pay tramite App (punto 2), dal 08 febbraio al 07 marzo 2022, una
volta finalizzata la procedura di registrazione, troveranno il codice alfanumerico per partecipare al concorso, insieme
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al link che indirizza al sito del concorso, nella sezione “Extra”, (che si trova nell’ultimo tasto del menù presente nella
parte inferiore dello schermo).
Per poter partecipare al concorso instant win, il cliente dovrà:
- entrare nella pagina www.iltalentopaga.it ;
- indicare l’e-mail con cui è stata effettuata la registrazione al servizio Enel X Pay;
- inserire il codice ottenuto alla fine del processo di registrazione o recuperato in App Enel x Pay nella sezione Extra.
- dichiarare di aver letto il regolamento e le condizioni di partecipazione ivi indicate, spuntando le apposite caselle
presenti sulla pagina;
- cliccare sul pulsante «GIOCA» presente sulla pagina.
Cliccando il pulsante “GIOCA”, il partecipante potrà scoprire in tempo reale se ha vinto o meno uno dei premi in palio.
Il software che gestisce il concorso sarà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà conoscere a
priori il nominativo vincente. La programmazione del suddetto software e il relativo funzionamento che assegnerà i
premi randomicamente, saranno certificati da apposita perizia/dichiarazione.
Il sistema restituirà sempre una risposta con l’esito della giocata, attraverso un messaggio sulla schermata del
dispositivo, a titolo esemplificativo: «HAI VINTO» o «NON HAI VINTO».
Sulla schermata del messaggio in cui risulterà la vincita, l’avente diritto visualizzerà il tipo di premio vinto.
In caso di vincita, il partecipante dovrà accettare o rifiutare il premio cliccando l’apposito pulsante «ACCETTO» o «NON
ACCETTO».
Si precisa che ciascun codice dà diritto a una sola giocata.
In caso di accettazione del premio, il vincitore sarà invitato a convalidare la vincita e dovrà:
indicare il proprio nome e cognome (lo stesso inserito in fase di registrazione al servizio Enel X Pay);
allegare il proprio documento di identità in corso di validità;
indicare l’indirizzo al quale si chiede di recapitare il premio;
indicare il proprio numero di telefono per eventuali comunicazioni inerenti al concorso;
compilare il campo “note” inserendo eventuali informazioni utili alla ricezione del premio.
Qualora il partecipante decidesse di non accettare il premio, potrà cliccare sul pulsante «NON ACCETTO», indicando
contestualmente anche il proprio nome e cognome e il premio si considererà rifiutato.
L’erogazione dei premi avverrà previa regolare convalida e verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del
partecipante.
I dati dovranno corrispondere a quelli indicati dal partecipante in fase di registrazione al servizio Enel X Pay, in specie
alle generalità del vincitore (nome, cognome e indirizzo e-mail inseriti in fase di registrazione).
Qualora i dati inseriti non corrispondano a quelli inseriti in fase di registrazione al servizio Enel X Pay, non si procederà
alla convalida della vincita e all’assegnazione del premio e verrà inviata comunicazione in merito al vincitore.
Tutti i vincitori che accettano il premio riceveranno un’e-mail automatica che ne conferma l’avvenuta accettazione
ed informa il vincitore sulla fase di verifica ai fini della convalida definitiva della vincita.
Tutti i vincitori che, al contrario, rifiutano il premio riceveranno un’e-mail automatica che ne conferma il rifiuto.
Qualora l’e-mail dei suddetti vincitori non risultasse corretta, cioè non fosse possibile recapitare l’e-mail di risposta
automatica, la Società Promotrice non avrà la possibilità di comunicare con il cliente vincitore e quindi il premio non
verrà considerato assegnato.
Tutti i premi saranno consegnati aall’indirizzo indicato dal vincitore entro 180 gg dalla data di conclusione del concorso
ad eccezione del premio “biglietto per la finale” che sarà consegnato in tempo utile per partecipare alla trasmissione
del 23.03.2022.
Le spese di connessione sono a carico dell’utente e dipendono dal contratto di collegamento sottoscritto con il proprio
operatore di telecomunicazioni.
FASE AD ESTRAZIONE EVENTUALE PER I PREMI NON ASSEGNATI
Nel caso in cui risultassero dei premi non assegnati con la modalità instant win, non rivendicati o non convalidati al
termine del concorso, si procederà ad effettuare un’eventuale estrazione di recupero alla presenza di un notaio o
funzionario camerale, su una lista prodotta dal Soggetto Delegato riportante i dati di tutti coloro che avranno
partecipato al concorso e che siano risultati non vincenti, tramite un apposito software certificato, entro e non oltre il
15 marzo 2022, per tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare ed il doppio delle riserve.
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I nominativi estratti saranno avvisati tramite comunicazione all’indirizzo e-mail con cui si sono registrati al concorso
corrispondente a quello inserito in fase di registrazione al servizio Enel X Pay.
Il vincitore o la riserva dovrà, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita, convalidare e
accettare formalmente il premio inviando l’apposita liberatoria debitamente compilata e firmata, unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato dal Soggetto Delegato in fase di
ricontatto.
Se tale accettazione formale non verrà effettuata entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita,
il vincitore o la rispettiva riserva perderà il diritto al premio e lo stesso verrà assegnato alla riserva successiva secondo
l’ordine di estrazione.
PREMI
Premio Instant Win: n. 16 biglietti per partecipare come spettatore alla finale della trasmissione “Italia’s Got
Talent” prevista il 23 marzo 2022 del valore stimato di €. 366,00 cad. Ciascun vincitore riceverà N. 2 biglietti
validi per la partecipazione al programma
(N.B.: La Società Promotrice si riserva di sostituire suddetto premio con altro di pari o superiore valore sulla
base delle proposte pervenute dalla società organizzatrice., qualora per eventi straordinari legati anche al
Covid-19 la finale della trasmissione Italia’s Got Talent dovesse essere annullata);
Premio Instant Win: n.100 minispeaker del valore di €. 42,70 cad.;
Premio Instant Win: n.100 charger wireless del valore di €. 26,17 cad.;
Premio Instant Win: n.250 borracce termiche del valore di €. 10,98 cad.;
Eventuali premi non assegnati o rifiutati con la modalità instant win saranno rimessi in palio durante l’estrazione finale.
I premi non possono essere convertiti in denaro.
I vincitori dovranno essere maggiorenni.
I premi possono essere ceduti a “terzi”.
I premi in palio nelle estrazioni instant win correttamente assegnati e convalidati (ad eccezione dei premi “biglietti per
la finale”), verranno recapitati all’indirizzo fisico indicato dai clienti vincitori entro 180 giorni dal termine del concorso.
Nel caso dei “biglietti per la finale” i premi verranno recapitati in formato digitale all’indirizzo e-mail o ritirati il giorno
della finale presso lo studio televisivo. La modalità verrà comunicata successivamente alla conferma della vincita.
Il premio “biglietto” potrà essere utilizzato solo da persone maggiorenni o da minori che avranno compiuto il 12° anno
di età purché accompagnati da un genitore o da chi legalmente autorizzato.
Le modalità di accesso alla trasmissione “Italia’s Got Talent” saranno comunicate nell’email di conferma vincita.
Date e orari potrebbero subire variazioni. Le regole di accesso alla trasmissione saranno quelle indicate dalla società
organizzatrice “Italia’s Got Talent” nonché quelle previste dalla specifica normativa vigente in materia di Covid 19,
pertanto potranno essere suscettibili di modifiche, ivi incluso l’eventuale annullamento.
Sarà possibile partecipare alla Finale di Italia’s Got Talent solo presentando un valido green pass accompagnato da un
documento di identità e dal biglietto. Verrà anche misurata la temperatura e, ove ci fossero aggravamenti della
situazione pandemica, potrebbe essere effettuato un tampone rapido.
In linea con le normative vigenti e per lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo, ogni ospite dovrà indossare
correttamente la mascherina per tutta la durata della permanenza in tutti gli ambienti.
La Società Promotrice non è responsabile di eventuali limitazioni o divieto all’accesso alla trasmissione per il vincitore,
dovute per mancanza di “green pass e/o ad altre condizioni decise dalle Autorità competenti: in tale ultimo caso il
vincitore perderà il diritto al premio e nulla avrà a pretendere nei confronti della Società Promotrice.

La finale si terrà il 23 marzo 2022 presso gli studi televisivi di Cinecittà World, Castelromano (Roma).
I costi di trasferimento per raggiungere la sede ove si svolgerà la trasmissione Italia’s Got Talent saranno a carico del
vincitore.
Il vincitore riceverà tutta la documentazione e le informazioni necessarie per raggiungere l’evento.
Si specifica che il biglietto sopra descritto dovrà essere necessariamente fruito alla data stabilita dalla Società Italia’s
Got Talent.
Una volta consegnato il biglietto di accesso alla trasmissione il premio si intenderà assegnato e null’altro sarà dovuto,
anche in caso di sopravvenuta impossibilità di partire.
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MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari ad € 15.487,90 Iva inclusa.
COMUNICAZIONE
Il concorso sarà pubblicizzato tramite:
- manifesti, stand, flyer
- notifiche push sull’App Enel X Pay
- Internet, direct marketing e social media
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il
presente regolamento.
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento sarà disponibile per la consultazione sul sito www.iltalentopaga.it , in App Enel X Pay e sul sito
pay.enelx.com
Il regolamento del concorso resterà depositato e custodito presso la sede della Società Promotrice per tutta la durata
del concorso.
DEVOLUZIONE ALLA ONLUS
Gli eventuali premi non assegnati con l’estrazione saranno devoluti alla seguente Onlus: Peter Pan ODV sita in Via S.
Francesco di Sales, 16 00165 Roma, CF 97112690587 come previsto dalle norme vigenti.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600
del 29.09.73 a favore dei vincitori.
SERVER
Il server virtuale (VPS) di gestione del presente concorso a premi è ubicato sul territorio nazionale italiano presso il
datacenter di Aruba Spa.
Il server, creato mediante il servizio Cloud Computing di Aruba, è gestito dal Soggetto Delegato Alphaomega Srl per
l’esclusivo utilizzo nell’ambito del concorso a premi. In tale server confluiranno i dati dei partecipanti al concorso che
verranno raccolti e conservati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Enel X Financial Services S.r.l. con sede a Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47 – 00191 CF 14897511003, P.IVA
15844561009 in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai
partecipanti al presente concorso a premi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione strettamente
funzionali alla partecipazione al concorso stesso.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti al presente concorso a premi è presupposto indispensabile per la
partecipazione e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi.
I predetti dati personali saranno 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
presenti nel territorio dell’Unione Europea nonché a soggetti terzi, che operano in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati da soggetti preposti alla gestione del
concorso a premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento.
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento per le quali i
dati sono stati raccolti.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 – 21 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), l’interessato potrà inviare
una comunicazione scritta alla casella di posta elettronica dedicata: assistenza.enelxfinancialservices@enel.com
Il Titolare ha inoltre nominato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”) che potrà essere
contattato all’indirizzo e–mail: dpo.enelxfs@enel.com per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali
e all’esercizio dei diritti. L’interessato ha inoltre sempre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali.
Informativa privacy completa sul sito www.iltalentopaga.it.
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ADEMPIMENTI E GARANZIE
− La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà connessa alla registrazione, alla fruizione dei contenuti e allo svolgimento delle azioni
all’interno della piattaforma web dedicata al concorso che possa impedire ai destinatari del Concorso di
partecipare allo stesso. La Società Promotrice declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso
in fase di gioco.
− La Società Promotrice non sarà responsabile dei premi non pervenuti o pervenuti in ritardo.
− I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro.
− Il premio sarà confermato ai vincitori e consegnato agli stessi dopo aver verificato il rispetto delle norme di
partecipazione da parte della Società Promotrice.
− La partecipazione al concorso, come sopraindicato, comporta l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
− Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e frodi) perseguibili
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
− Tutti i marchi e gli altri segni distintivi citati o riprodotti sul sito web dedicato al concorso ed i contenuti dello
stesso sono di esclusiva proprietà della Società Promotrice e società del Gruppo Enel ad eccezione del marchio Italia’s
Got Talent.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata emessa apposita garanzia in favore del Ministero
dello Sviluppo Economico la garanzia prevista dal DPR 430/01.
LEGGE APPLICABILE:
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e qualsiasi modifica o effetto inerente il suddetto
regolamento del concorso a premi sono disciplinati dalla legge italiana.
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