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L’organizzatore del concorso è Eni Suisse S.A., Avenue de Gratta- 
Paille 1, 1018 Losanna. 
Il concorso ha inizio il 21 giugno 2021 alle 00:01 e termina il 19 
settembre 2021 alle 23:59. È possibile partecipare al concorso 
fino al 19 settembre 2021 alle 23:59. L’MMS/SMS deve perve-
nire al sistema di Eni o del relativo fornitore tecnico entro il 19 
settembre 2021 alle 23:59. Qualsiasi ulteriore partecipazione è 
esclusa. 

Sono autorizzate a partecipare tutte le persone fisiche di almeno
18 anni d’età, che hanno un numero di telefonino svizzero e che 
sono domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein. L’organizzatore 
si riserva il diritto di escludere dei partecipanti dal concorso in 
caso di mancato rispetto delle condizioni di partecipazione.

Il concorso ha luogo via MMS/SMS. All’acquisto di un pieno di 
carburante sp98Tech+, il cliente ha la possibilità di partecipare 
al concorso e aggiudicarsi l’importo del pieno (max. CHF 110.-) 
inviando lo scontrino fiscale al numero gratuito 880. L’inoltro 
errato del MMS/SMS può comportare un costo di CHF 0.20 per 
messaggio.

È inoltre possibile partecipare gratuitamente al concorso senza 
inviare alcuno scontrino fiscale inviando a Eni Suisse SA al 
numero gratuito 880, invece della fotografia dello scontrino, una 
fotografia del manifesto attuale del concorso.

I seguenti premi verranno estratti a sorte tra tutti i partecipanti 
autorizzati a prendere parte al concorso secondo le relative 
condizioni e registrati correttamente che hanno inviato un MMS:
•  1 x al giorno il rimborso dell’importo del pieno di sp98Tech+ 

sotto forma di buoni d’acquisto Eni (max. CHF 110.-). 
•  2 x al giorno una carta regalo Spotify, Netflix o Eni per un 

importo rispettivamente di CHF 39.- (Spotify) o CHF 40.- 
(Netflix ed Eni).

•  1 x a settimana una carta AgipPLUS con un credito di CHF 
500.-.

•  1 x al mese una bicicletta elettrica FLYER per un valore 
approssimativo di CHF 4’000.-.

Lo scontrino per un acquisto di sp98Tech+ convalida la parteci-
pazione al concorso. Il partecipante deve: 
•  Acquistare del carburante sp98Tech+ presso una stazione di 

servizio Eni/Agip in Svizzera o nel Liechtenstein. 
•  Inviare una fotografia dello scontrino con il messaggio ENIFR, 

ENIDE o ENIIT al numero gratuito 880.
•  In assenza dello scontrino, inviare una fotografia del mani-

festo attuale del concorso al numero gratuito 880.

In caso di vincita, il rimborso dell’importo del pieno di sp98Tech+ 
viene effettuato esclusivamente sotto forma di buoni acquisto 

Eni Suisse S.A. validi presso le casse 
delle stazioni di servizio con negozi Eni/
Agip in Svizzera o Liechtenstein. L’importo 
massimo è di CHF 110.-.

L’importo dello scontrino viene arrotondato alla 
decina superiore (se ammonta a CHF 15.-, il cliente 
riceverà un buono acquisto da CHF 20.-). Il premio per 
l’invio della fotografia del manifesto è di CHF 10.-.

I vincitori verranno contattati dal fornitore tecnico via SMS. I 
premi verranno inviati ai vincitori per posta. Il vincitore non ha il 
diritto di scelta della carta regalo (Netflix, Spotify o Eni).

I premi quotidiani vengono estratti a sorte ogni giorno dalle 
00:01 alle 23:59, i premi settimanali vengono estratti a sorte dal 
lunedì alle 0:01 alla domenica alle 23:59, i premi mensili ven-
gono estratti a sorte dal 21.06 al 19.07, dal 20.07 al 19.08 e dal 
20.08 al 19.09, dalle 00:01 alle 23:59.

Nessuno dei premi può essere ritirato presso la stazione di ser-
vizio. I premi non possono essere corrisposti in contanti. 

I dati personali raccolti nell’ambito del concorso non saranno 
trasmessi a terzi, ma trattati da un’azienda terza. Tuttavia, è 
possibile che vengano trattati a fini di comunicazione di mar-
keting da Eni Suisse S.A. i dati dei partecipanti necessari per 
designare i vincitori e distribuire i premi vengono registrati nel 
sistema del fornitore e cancellate una volta finito il concorso. In 
questo contesto, i dati sono registrati in Svizzera. 

Con la partecipazione al concorso si dichiara esplicitamente di 
accettare le relative condizioni generali.

L’integralità delle condizioni di partecipazione è riportata anche 
sul sito Internet https://www.enistation.ch.

Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. È escluso 
qualsiasi ricorso giuridico. Il presente concorso è soggetto 
esclusivamente al diritto materiale svizzero ed è escluso il diritto 
internazionale in materia di conflitti legali. Il foro esclusivo è 
Losanna.

Eni Suisse S.A esclude qualsiasi responsabilità relativa all’at-
tuazione di questo concorso collegata alle prestazioni fornite 
da terzi, in particolare dovute a difetti tecnici e del materiale o 
del software di qualsiasi natura, interruzione della connessione 
di rete, trasmissioni incomplete, tardive o perse oppure atte a 
danneggiare il sistema dell’utente.

Condizioni di partecipazione – Concorso Eni Suisse SA

https://www.enistation.ch/

