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Operazione “Fai la spesa con Tea Energia – BLU GIFT” 
 

REGOLAMENTO 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Tea Energia s.r.l., con sede legale in Mantova, Via Taliercio 3, C.s. 2.000.000,00 € i.v., CF 
P.IVA e RI CCIAA Mantova 02125710208, REA CCIAA Mantova 226178, Società soggetta 
all'attività di direzione e coordinamento di Tea s.p.a. 
2. TIPOLOGIA 
Operazione a premio ai sensi del D.P.R. 430/2001. 
3. DENOMINAZIONE 
“Fai la spesa con Tea Energia – Blu Gift”. 
4. FINALITÀ 
L’operazione a premio “Fai la spesa con Tea Energia – Blu Gift” ha la finalità di 
incentivare la stipula dei contratti a mercato libero Luce e/o Gas, nelle loro varie 
denominazioni e meglio descritti nel seguito, proposti attraverso: 

 i punti vendita Tea Energia; 

 la rete agenti di Tea Energia. 

5. ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’iniziativa è riservata al territorio ove le offerte Tea Energia sono disponibili. 
6. DESTINATARI 
I destinatari dell’iniziativa sono: 

 tutti i nuovi clienti titolari di un contratto di fornitura Luce e/o Gas attivo con 
altro operatore che, nel periodo considerato, passeranno a Tea Energia 
sottoscrivendo un contratto di fornitura di Luce e/o Gas per uso domestico a 
mercato libero (switching); 

 tutti i clienti gas di Tea Energia con un contratto di fornitura gas per uso 
domestico attivo a condizioni regolate, ossia clienti attualmente serviti in 
regime di tutela, che, nel periodo considerato, sottoscriveranno un’offerta a 
mercato libero (ricontrattualizzazione gas). 

In particolare, le offerte di Tea Energia a mercato libero che rilevano ai fini della 
presente iniziativa sono: 

1. “Energia certa” per la fornitura Luce 
2. “Energia puntuale” per la fornitura Luce 
3. “Flexa” per forniture Luce 
4. “Prezzo fisso” per la fornitura Gas 
5. “7xte” per la fornitura Gas 

Restano espressamente esclusi dalla partecipazione all’iniziativa: 

 tutti i clienti di Tea Energia già titolari di un contratto di fornitura di Luce e/o 
Gas a mercato libero; 

 i nuovi clienti di Tea Energia che sottoscriveranno un contratto di fornitura di 
Luce e/o Gas per uso domestico a mercato libero per un punto di fornitura non 
attivo (nuova attivazione e subentro) o già attivo con Tea Energia ma intestato 
ad altro cliente (voltura). 



     

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, Tea Energia si riserva la facoltà di 
richiedere la restituzione dei voucher consegnati o del loro valore in Euro, se già 
utilizzati. 
7. DURATA 
L’operazione a premi “Fai la spesa con Tea Energia – Blu Gift” avrà inizio il 1 febbraio 
2019 e terminerà il 30 giugno 2019, dovendosi comunque ritenere di fatto conclusa in 
caso di esaurimento anticipato del montepremi di cui al successivo art. 9, fatte salve 
diverse determinazioni di Tea Energia, pubblicate con le stesse modalità adottate per il 
presente regolamento. 
Tea Energia si riserva la facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, la durata 
indicata al precedente capoverso. In tal caso, la proroga sarà resa pubblica con le stesse 
modalità adottate per il presente regolamento. 
8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Tutti coloro che nel periodo indicato sottoscriveranno uno switching per la propria 
fornitura luce e/o gas o un cambio offerta gas, come meglio descritti al precedente 
punto 6, riceveranno in omaggio rispettivamente: 

 n° 1 voucher del valore di Euro 25, per la sottoscrizione del contratto gas;  

 n° 1 voucher del valore di Euro 25, per la sottoscrizione del contratto luce; 

 n° 2 voucher del valore di Euro 25 cadauno, per un valore complessivo di Euro 
50, per la sottoscrizione del contratto Luce e del contratto Gas. 

I voucher saranno spendibili, entro la data sugli stessi indicata, per l’acquisto di beni e/o 
la fruizione di servizi venduti e/o erogati dagli esercizi affiliati di cui all’elenco 
pubblicato, nella sua versione più aggiornata, sul sito internet www.blube.it/it/prodotti-
e-servizi/buoni-regalo-e-incentivi/blugift. Il voucher verrà consegnato direttamente al 
cliente all’atto della sottoscrizione dell’offerta allo sportello o tramite agente di vendita. 
9. MONTEPREMI 
Si prevede di erogare n° 500 voucher del valore di Euro 25 cadauno per un importo 
complessivo di Euro 12.500. 
10. COMUNICAZIONE 
L’iniziativa verrà comunicata tramite sito web aziendale, brochure, manifesti e 
locandine.  
11. DISPOSIZIONI FINALI 
Tea Energia si riserva il diritto di modificare ogni eventuale caratteristica od elemento 
dell’operazione ritenuto opportuno, fatti salvi i diritti acquisiti. 
 
In conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”) e al Regolamento 
UE 679/2016 (“GDPR”), Tea Energia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
forniti, informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, in modo da garantirne la loro sicurezza. L’informativa privacy clienti estesa 
è sempre disponibile al seguente link: https://www.teaenergia.it/irj/portal/te/privacy-
policy. 
 
Nel caso in cui i premi non fossero usufruiti o comunque spesi da parte dei vincitori, non 
sorgerà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione in 
gettoni d’oro. 
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Il presente regolamento è disponibile presso gli sportelli del Gruppo Tea ed è 

consultabile sul sito web dell’azienda: www.teaenergia.it. 

http://www.teaenergia.it/

