Porta
i tuoi amici
in Sorgenia
TERMINI E CONDIZIONI

CLIENTI RESIDENZIALI
Art. 1 | SOGGETTO PROMOTORE
SORGENIA S.p.A
Via Alessandro Algardi, 4 – 20148 Milano
Art. 2 | DESTINATARI
I destinatari della campagna sono i consumatori domestici (come definiti ai sensi del Codice del
Consumo) clienti di Sorgenia al momento della campagna, che abbiano sottoscritto un contratto di
fornitura di energia elettrica e/o gas con il prodotto Next Energy.
Art. 3 | DURATA
Dal 01/02/2017 al 30/09/2019
Art. 4 | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità, i clienti Sorgenia che abbiano sottoscritto un contratto Next
Energy, potranno invitare uno o più amici comunicando loro uno specifico “Codice Amico” ed
invitandoli a sottoscrivere l’offerta Next Energy. I clienti promotori potranno utilizzare l’area clienti
web riservata o la App My Sorgenia all’interno dell’apposita sezione dedicata alla campagna “Porta
i tuoi amici in Sorgenia” dove potranno visualizzare il proprio Codice Amico personale da utilizzare
per invitare uno o più amici.
Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, tutti i dati dell’amico invitato che nel frattempo non
abbia proceduto a sottoscrivere il contratto, verranno definitivamente cancellati.
Per ogni contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale Next Energy attivato dall’amico
presentato, matureranno automaticamente i seguenti premi:
Premio per il Cliente Promotore:
• Bonus di 30 Euro per ogni servizio di fornitura attivato dall’Amico Presentato inserendo il
codice del Cliente Promotore. Ciascun Cliente Promotore potrà ottenere un Bonus di importo
complessivo massimo pari a 3.000 Euro.
Premio per l’Amico Presentato:
• Bonus di 30 Euro per ogni servizio di fornitura attivato.
I Bonus sono costituiti da sconti applicati direttamente in fattura.
Il cliente Promotore riceverà via e-mail conferma dell’avvenuta attivazione della fornitura da
parte dell’Amico Presentato. Tale dato, così come il “contatore” del numero totale di Amici
Presentati che abbiano sottoscritto l’offerta Next Energy, anche se il contratto è ancora in fase di
perfezionamento, sarà comunque disponibile nel cruscotto presente nell’area personale del Cliente
con una rappresentazione visiva associata a ciascun nominativo dell’Amico Presentato. Questa
ultima informazione sarà consultabile dal cliente Promotore per 120 giorni dalla sottoscrizione
del contratto, decorsi i quali, se l’attivazione della fornitura non sarà completata, i dati relativi
all’Amico Presentato verranno definitivamente cancellati dal cruscotto presente nell’area web
riservata o nell’App My Sorgenia.
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Art. 5 | TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DI CONSEGNA DEI PREMI
Il Bonus verrà erogato con le seguenti modalità:
• all’Amico Presentato, verrà dilazionato equamente su tutte le bollette emesse nella prima
annualità di fornitura (2,50 Euro di bonus su ogni bolletta per 12 mesi).
• al Cliente Promotore verrà erogato in un’unica soluzione sulla prima bolletta utile successiva
alla data di attivazione del contratto sottoscritto dall’ amico ed eventualmente sulle successive,
qualora residuasse un importo a credito.
L’erogazione dei Bonus è subordinata all’effettiva attivazione del servizio di fornitura del nuovo
cliente. Non verranno pertanto riconosciuti Bonus né al Cliente Promotore né all’Amico Presentato
in caso di recesso da parte di quest’ultimo prima di tale attivazione.
In caso di cessazione del servizio di fornitura del Cliente Promotore prima dell’erogazione del
Bonus, quest’ultimo non avrà più diritto all’erogazione del Bonus.
Nel caso in cui il Cliente Promotore e/o l’Amico Presentato siano morosi o contrattualmente
inadempienti, il Bonus non sarà erogato fino a quando non avranno regolato la loro posizione.
Qualora l’importo del Bonus erogato sia superiore all’importo della fattura, il valore eccedente
verrà erogato nella o nelle fatture successive fino a completo esaurimento.
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CLIENTI BUSINESS
Art. 1 | SOGGETTO PROMOTORE
SORGENIA S.p.A
Via Alessandro Algardi, 4 – 20148 Milano
Art. 2 | DESTINATARI
I destinatari della campagna sono i soggetti giuridici titolari di P.IVA già clienti di Sorgenia al
momento della campagna, che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica
e/o gas con il prodotto Next e-Business.
Art. 3 | DURATA
Dal 01/06/2018 al 30/09/2019
Art. 4 | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità, i clienti Sorgenia che abbiano sottoscritto un contratto Next
e- Business, potranno invitare uno o più amici anch’essi titolari di P.IVA comunicando loro uno
specifico “Codice Amico” ed invitandoli a sottoscrivere l’offerta Next e-Business. I clienti promotori
potranno utilizzare l’area clienti web riservata o la App My Sorgenia all’interno dell’apposita sezione
dedicata alla campagna “Porta i tuoi amici in Sorgenia” dove potranno visualizzare il Codice Amico
personale da utilizzare per invitare uno o più amici.
Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, tutti i dati dell’amico invitato che nel frattempo non
abbia proceduto a sottoscrivere il contratto, verranno definitivamente cancellati.
Per ogni contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale Next e-Business attivato
dall’Amico Presentato, matureranno automaticamente i seguenti premi:
Premio per il Cliente Promotore:
• Bonus di 60 Euro per ogni servizio di fornitura attivato dall’Amico Presentato inserendo il
codice del Cliente Promotore. Ciascun Cliente Promotore potrà ottenere un Bonus di importo
complessivo massimo pari a 6000 euro.
Premio per l’Amico Presentato:
• Bonus di 60 Euro per ogni servizio di fornitura attivato.
I Bonus sono costituiti da sconti applicati direttamente in fattura.
Il cliente Promotore riceverà via e-mail conferma dell’avvenuta attivazione della fornitura da parte
dell’Amico Presentato. Tale dato, così come il “contatore” del numero totale di Amici Presentati
che abbiano sottoscritto l’offerta Next e-Business, anche se il contratto è ancora in fase di
perfezionamento, sarà comunque disponibile nel cruscotto presente nell’area personale del Cliente
con una rappresentazione visiva associata a ciascun nominativo dell’Amico Presentato. Questa
ultima informazione sarà consultabile dal Cliente Promotore per 120 giorni dalla sottoscrizione
del contratto, decorsi i quali, se l’attivazione della fornitura non sarà completata, i dati relativi
all’ Amico Presentato verranno definitivamente cancellati dal cruscotto presente nell’area web
riservata o nell’ App My Sorgenia.
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Art. 5 | TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DI CONSEGNA DEI PREMI
Il Bonus verrà erogato con le seguenti modalità:
• all’Amico Presentato, verrà dilazionato equamente su tutte le bollette emesse nella prima
annualità di fornitura (5 Euro di bonus su ogni bolletta per 12 mesi).
• al Cliente Promotore verrà erogato in un’unica soluzione sulla prima bolletta utile successiva
alla data di attivazione del contratto sottoscritto dall’ amico ed eventualmente sulle successive,
qualora residuasse un importo a credito.
L’erogazione dei Bonus è subordinata all’effettiva attivazione del servizio di fornitura del nuovo
cliente. Non verranno pertanto riconosciuti Bonus né al Cliente Promotore né all’Amico Presentato
in caso di recesso da parte di quest’ultimo prima di tale attivazione. In caso di cessazione del
servizio di fornitura del Cliente Promotore prima dell’erogazione del Bonus, quest’ultimo non avrà
più diritto all’erogazione del Bonus.
L’erogazione del Bonus sarà sospesa al verificarsi di un qualsiasi evento che determini la modifica
della P.IVA in capo al cliente (a titolo esemplificativo: fusione, incorporazione, ecc.).
Nel caso in cui il Cliente Promotore e/o l’Amico Presentato siano morosi o contrattualmente
inadempienti, il Bonus non sarà erogato fino a quando non avranno regolato la loro posizione.
Qualora l’importo del Bonus erogato sia superiore all’importo della fattura, il valore eccedente
verrà erogato nella o nelle fatture successive fino a completo esaurimento.
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CLIENTI RESIDENZIALI
e CLIENTI BUSINESS

Art. 1 | SOGGETTO PROMOTORE
SORGENIA S.p.A
Via Alessandro Algardi, 4 – 20148 Milano
Art. 2 | DESTINATARI
I destinatari della campagna sono i consumatori domestici (come definiti ai sensi del Codice del
Consumo) o i soggetti giuridici titolari di P.IVA, già clienti di Sorgenia al momento della campagna,
che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas con il prodotto Next
Energy o Next e-Business.
Art. 3 | DURATA
Dal 01/06/2018 al 30/09/2019
Art. 4 | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità, i clienti Sorgenia che abbiano sottoscritto un contratto Next eBusiness o Next Energy, potranno invitare uno o più amici (siano essi consumatori domestici o
soggetti giuridici titolari di P.IVA) comunicando loro uno specifico “Codice Amico” ed invitandoli a
sottoscrivere l’offerta Next Energy o Next e-Business.
I clienti promotori potranno utilizzare l’area clienti web riservata o la App My Sorgenia all’interno
dell’apposita sezione dedicata alla campagna “Porta i tuoi amici in Sorgenia” dove potranno
visualizzare il Codice Amico personale da utilizzare per invitare uno o più amici.
Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, tutti i dati dell’amico invitato che nel frattempo non
abbia proceduto a sottoscrivere il contratto, verranno definitivamente cancellati.
Per ogni contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale Next Energy o Next e-Business
attivato dall’amico presentato, matureranno automaticamente i seguenti premi:
Premio per il Cliente Promotore Next Energy:
• Se l’Amico Presentato è un consumatore domestico: Bonus di 30 Euro per ogni servizio di
fornitura attivato dall’Amico Presentato inserendo il codice del Cliente Promotore. Ciascun
Cliente Promotore potrà ottenere un Bonus di importo complessivo massimo pari a 3000 euro.
• Se l’Amico Presentato è un soggetto giuridico titolare di P.IVA: bonus di 60 Euro per ogni servizio
di fornitura attivato dall’Amico Presentato inserendo il codice del Cliente Promotore. Ciascun
Cliente Promotore potrà ottenere un Bonus di importo complessivo massimo pari a 3000 euro.
Premio per il Cliente Promotore Next e-Business:
• Se l’Amico Presentato è un consumatore domestico: Bonus di 30 Euro per ogni servizio di
fornitura attivato dall’Amico Presentato inserendo il codice del Cliente Promotore. Ciascun
Cliente Promotore potrà ottenere un Bonus di importo complessivo massimo pari a 6000 euro.
• Se l’Amico Presentato è un soggetto giuridico titolare di P.IVA: bonus di 60 Euro per ogni servizio
di fornitura attivato dall’Amico Presentato inserendo il codice del Cliente Promotore. Ciascun
Cliente Promotore potrà ottenere un Bonus di importo complessivo massimo pari a 6000 euro.
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Premio per l’Amico Presentato:
• Se l’Amico Presentato è un consumatore domestico: bonus di 30 Euro per ogni servizio di fornitura
attivato.
• Se l’Amico Presentato è un consumatore business: bonus di 60 Euro per ogni servizio di fornitura
attivato.
I Bonus sono costituiti da sconti applicati direttamente in fattura.
Il cliente Promotore riceverà via e-mail conferma dell’avvenuta attivazione della fornitura da parte
dell’Amico Presentato. Tale dato, così come il “contatore” del numero totale di Amici Presentati che
abbiano sottoscritto l’offerta Next Energy o Next e-Business, anche se il contratto è ancora in fase di
perfezionamento, sarà comunque disponibile nel cruscotto presente nell’area personale del Cliente
con una rappresentazione visiva associata a ciascun nominativo dell’Amico Presentato. Questa
ultima informazione sarà consultabile dal Cliente Promotore per 120 giorni dalla sottoscrizione
del contratto, decorsi i quali, se l’attivazione della fornitura non sarà completata, i dati relativi
all’ Amico Presentato verranno definitivamente cancellati dal cruscotto presente nell’area web
riservata o nell’ App My Sorgenia.
Art. 5 | TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DI CONSEGNA DEI PREMI
Il Bonus verrà erogato con le seguenti modalità:
• all’Amico Presentato, verrà dilazionato equamente su tutte le bollette emesse nella prima
annualità di fornitura (2,50 Euro di bonus su ogni bolletta per 12 mesi) in caso di attivazione di
fornitura residenziale.
• all’Amico Presentato, verrà dilazionato equamente su tutte le bollette emesse nella prima
annualità di fornitura (5 Euro di bonus su ogni bolletta per 12 mesi) in caso di attivazione di
fornitura business.
• al Cliente Promotore verrà erogato in un’unica soluzione sulla prima bolletta utile successiva
alla data di attivazione del contratto sottoscritto dall’ amico ed eventualmente sulle successive,
qualora residuasse un importo a credito.
L’erogazione dei Bonus è subordinata all’effettiva attivazione del servizio di fornitura del nuovo
cliente. Non verranno pertanto riconosciuti Bonus né al Cliente Promotore né all’Amico Presentato
in caso di recesso da parte di quest’ultimo prima di tale attivazione. In caso di cessazione del
servizio di fornitura del Cliente Promotore prima dell’erogazione del Bonus, quest’ultimo non avrà
più diritto all’erogazione del Bonus.
Qualora l’Amico Presentato sia un soggetto giuridico, l’erogazione del Bonus sarà sospesa al
verificarsi di un qualsiasi evento che determini la modifica della P.IVA in capo all’ Amico Presentato
stesso (a titolo esemplificativo: fusione, incorporazione, ecc.).
Nel caso in cui il Cliente Promotore e/o l’Amico Presentato siano morosi o contrattualmente
inadempienti, il Bonus non sarà erogato fino a quando non avranno regolato la loro posizione.
Qualora l’importo del Bonus erogato sia superiore all’importo della fattura, il valore eccedente
verrà erogato nella o nelle fatture successive fino a completo esaurimento.
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TITOLARITÀ DEI DATI PERSONALI DELL’AMICO PRESENTATO
In merito al Dato comunicato a Sorgenia relativamente all’ Amico Presentato e con riferimento al
Regolamento 2016/679/Ue (nel seguito GDPR), il Cliente Promotore prende atto che l’indicazione di
dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da sé stesso rappresenta un trattamento di dati personali, ove
definibili tali in base alla normativa applicabile, rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal GDPR. A tal fine, il Cliente Promotore
garantisce a Sorgenia che i Dati personali, ove definibili tali in base alla normativa applicabile,
di ogni Amico Presentato sono stati acquisiti dal Cliente Promotore medesimo conformemente
alle previsioni del GDPR. I Dati così acquisiti saranno trattati per le finalità di proposizione
commerciale, di cui al presente Regolamento, da Sorgenia come se tale terzo soggetto avesse
fornito autonomamente il proprio consenso a tale trattamento. Aderendo alla Campagna, il Cliente
Promotore mantiene pertanto Sorgenia indenne e manlevata rispetto ad ogni eventuale pretesa,
contestazione, richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire a Sorgenia
da parte dell’Amico Presentato interessato, qualora i Dati fossero stati forniti dal Presentante in
violazione delle norme applicabili in materia di tutela dei dati personali.

NOTE FINALI
Sorgenia potrà sospendere o interrompere la Campagna o impedirne la partecipazione in qualsiasi
momento o per qualsiasi motivo.
Sorgenia si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla campagna e,
qualora venissero riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione
del Bonus.
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