OPERAZIONE PROMOZIONALE
“Sconto in bolletta”
Termini e condizioni
Sorgenia S.p.A. con sede legale in via Alessandro Algardi 4, 20148, Milano – C.F. 07756640012 e P.IVA
12874490159 indice la presente iniziativa denominata “Sconto il bolletta”.
La presente iniziativa si svolgerà nelle modalità descritte dal presente documento.
Sono destinatari della presente promozione tutti i consumatori finali che sottoscriveranno un contratto web
residenziale Single Fuel (energia elettrica o gas), Single Fuel + Fibra, Dual Fuel (energia elettrica + gas) o Trial Fuel
(energia elettrica + gas + fibra) Sorgenia.
La presente iniziativa promozionale avrà durata a partire dal 21 settembre 2022 e fino al 30 settembre
2022.
Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale
Nel periodo compreso fra il dal 21 settembre 2022 e fino al 30 settembre 2022, tutti coloro che sottoscriveranno un
contratto Single Fuel (energia elettrica o gas), Single Fuel + fibra, Dual Fuel (energia elettrica + gas) o Trial Fuel
(energia elettrica + gas + fibra) Sorgenia, riceveranno uno sconto in bolletta pari a € 50,00 per ogni fornitura
sottoscritta. Durante il processo di sottoscrizione del contratto, lo sconto viene automaticamente applicato
nell’apposito campo denominato Codice amico. Ciascun consumatore troverà questo campo pre-popolato con il
codice “SEQUOIA”.
Si precisa che:
-

Per ottenere lo sconto di 50€ per fornitura sopra citato, non verranno ritenuti validi caratteri o parole inseriti
in modalità differente rispetto al codice che il consumatore troverà pre-popolato nell’apposito campo Codice
amico.

-

Lo sconto in bolletta verrà erogato successivamente al controllo da parte di Sorgenia dei dati inseriti al
momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui la sottoscrizione non vada a buon fine e il
contratto venga rifiutato, nulla si intenderà dovuto.

Caratteristiche dello sconto
Lo sconto verrà riconosciuto per ogni fornitura sottoscritta e verrà rateizzato in 12 mensilità, a partire dal mese di
attivazione di ciascuna fornitura. A titolo di esempio:
-

Sottoscrizione di un contratto Single Fuel (Luce o Gas) → 50€ di sconto in bolletta;

-

Sottoscrizione contratto Single Fuel (Luce o Gas) + Fibra → 100€ di sconto in bolletta (50€ per ogni
fornitura);

-

Sottoscrizione contratto Dual Fuel (Luce + Gas) → 100€ di sconto in bolletta (50€ per ogni fornitura);

-

Sottoscrizione contratto Trial Fuel (Luce + Gas + Fibra) → 150€ di sconto in bolletta (50€ per ogni
fornitura).

Nel caso in cui il cliente dovesse recedere dal contratto prima dell’esaurimento del valore complessivo dello sconto,
il premio si intenderà assegnato e nulla sarà dovuto al consumatore.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni: in caso di più promozioni contemporanee che richiedono
l’inserimento di un Codice amico, avvalendosi dello sconto legato al codice “SEQUOIA” il consumatore potrà
partecipare unicamente alla presente promozione.
Si precisa che la promozione in essere non è quindi cumulabile con il programma “Porta un amico”.

Il consumatore che intende partecipare al programma “Porta un amico” e inserisce un codice ricevuto mediante
suddetto programma, non potrà dunque usufruire dello sconto in bolletta di 50€ oggetto della promozione descritta
in questo documento.
Pubblicità della promozione
Sorgenia Spa comunicherà la promozione tramite campagna a mezzo internet: il messaggio pubblicitario sarà
conforme a quanto dichiarato nelle regole qui descritte, che saranno pubblicate sul sito

www.sorgenia.it

Clausole finali e conservazione dei presenti “Termini e condizioni”
La presente iniziativa non configura una manifestazione a premio ai sensi del DPR 430/2001, in quanto è costituita
da un riconoscimento di sconto sul prezzo.
I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via XXV Aprile
56 – 2101 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata della promozione.

