
 

 

 

Operazione a premio “Fai la spesa con Tea Energia - Supermercati Martinelli” 
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 - Supermercati Martinelli”. 
4. FINALITÀ 
L’operazione a premio “Fai la spesa con Tea Energia – Supermercati Martinelli” ha la 
finalità di incentivare la stipula dei contratti a mercato libero Luce e/o Gas meglio descritti 
al successivo art. 6, proposti da Tea Energia attraverso: 

● gli appositi Corner di vendita Tea Energia presenti presso i Supermercati 
Martinelli aderenti all’iniziativa, come meglio individuati al successivo art. 8; 

● il punto vendita Tea Energia di Villafranca di Verona (VR). 
5. ESTENSIONE TERRITORIALE 
I punti di fornitura a cui è rivolta la presente iniziativa devono essere ubicati: 

● per la Luce, su tutto il territorio nazionale; 
● per il Gas, nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Trentino Alto Adige e Veneto. 
6. DESTINATARI 
I destinatari dell’iniziativa sono: 

● tutti i clienti entranti di Tea Energia, titolari di un contratto di fornitura Luce e/o 
Gas per uso domestico attivo con altro operatore, che, nel periodo di cui al 
successivo art. 7, con riguardo al medesimo punto di fornitura, passeranno a Tea 
Energia sottoscrivendo un contratto di fornitura di Luce e/o Gas per uso 
domestico a mercato libero (Switching) presso uno dei Corner di vendita presenti 
presso i Supermercati Martinelli aderenti all’iniziativa, come meglio individuati al 
successivo art. 8 o presso il punto vendita Tea Energia di Villafranca di Verona 
(VR), nei rispettivi orari di apertura al pubblico; 

● tutti i clienti gas di Tea Energia già tali, titolari di un contratto di fornitura Gas per 
uso domestico attivo a condizioni regolate, ossia clienti attualmente serviti in 
regime di tutela, che, nel periodo di cui al successivo art. 7, con riguardo al 
medesimo punto di fornitura, sottoscriveranno con Tea Energia un’offerta a 
mercato libero (Ricontrattualizzazione Gas) presso uno dei Corner di vendita 
presenti presso i Supermercati Martinelli aderenti all’iniziativa, come meglio 
individuati al successivo art. 8 o presso il punto vendita Tea Energia di Villafranca 
di Verona (VR), nei rispettivi orari di apertura al pubblico. 

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. “Energia Flexa” per la fornitura Luce; 
4. “Prezzo Fisso” per la fornitura Gas; 



 

 

 

5. “7xTe” per la fornitura Gas; 
6. “Taglia la rata” per la fornitura Gas. 

Le offerte di cui sopra sono sempre consultabili sul sito web www.teaenergia.it. 
Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa: 

● tutti i clienti di Tea Energia già tali, titolari di un contratto di fornitura Luce e/o 
Gas a mercato libero già attivo sul medesimo punto di fornitura; 

● tutti i clienti entranti di Tea Energia che sottoscriveranno un contratto di 
fornitura 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); 

● tutti i clienti entranti di Tea Energia che sottoscriveranno un contratto di 
fornitura Luce e/o Gas per uso domestico a condizioni regolate, ossia in regime 
di tutela; 

● tutti i clienti entranti di Tea Energia che sottoscriveranno un contratto di 
fornitura Luce e/o Gas per uso diverso dal domestico; 

● tutti i clienti di Tea Energia, entranti o già tali, i cui punti di fornitura non siano 
ricompresi entro l’ambito territoriale espressamente indicato al precedente art. 
5; 

● tutti i clienti di Tea Energia, entranti o già tali, che abbiano sottoscritto un 
contratto di fornitura Luce e/o Gas in un luogo diverso da quelli elencati al 
precedente art. 4. 

In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del cliente, Tea Energia si riserva 
la facoltà di richiedere la restituzione dei buoni spesa consegnati o del loro valore in Euro, 
se già utilizzati. 
Parimenti, in caso di mancata attivazione della fornitura presso il punto di fornitura 
oggetto di contratto, per ragioni indipendenti dalla volontà di Tea Energia e per ogni altra 
ragione prevista dal contratto di fornitura, Tea Energia si riserva la facoltà di richiedere la 
restituzione dei buoni spesa consegnati o del loro valore in Euro, se già utilizzati. 
7. DURATA 
L’operazione a premio “Fai la spesa con Tea Energia - Supermercati Martinelli” avrà inizio 
il 1 luglio 2021 e terminerà il 30 giugno 2022. 
Tea Energia si riserva la facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, la durata 
indicata al precedente capoverso. L’eventuale proroga sarà resa pubblica con le stesse 
modalità adottate per il presente regolamento. 
8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Tutti coloro che, nel periodo di cui al precedente art. 7, sottoscriveranno uno Switching 
per la propria fornitura Luce e/o Gas o una Ricontrattualizzazione Gas, alle condizioni 
meglio descritte al precedente art. 6, riceveranno in omaggio: 

● n° 1 buono spesa del valore di Euro 25, in caso di sottoscrizione del solo contratto 
Gas;  

● n° 1 buono spesa del valore di Euro 25, in caso di sottoscrizione del solo contratto 
Luce; 

● n° 2 buoni spesa del valore di Euro 25 cadauno, per un valore complessivo di Euro 
50, in caso di simultanea sottoscrizione del contratto Luce e del contratto Gas. 

I buoni spesa saranno liberamente spendibili, entro la data indicata sugli stessi, per 
l’acquisto di beni e la fruizione di servizi offerti al pubblico presso i Supermercati Martinelli 
aderenti all’iniziativa. 



 

 

 

A seguito della sottoscrizione, i buoni spesa verranno direttamente ed immediatamente 
consegnati al cliente da un incaricato di Tea Energia presente presso il Corner di vendita 
o presso il punto vendita in cui è intervenuta la sottoscrizione. 
I Supermercati Martinelli aderenti all’iniziativa sono i seguenti: 

● Villafranca (VR) - Via Don Fumano 1; 
● Villafranca (VR) - Corso Vittorio Emanuele 244; 
● Villafranca (VR) - Via Nino Bixio 140; 
● Villafranca (VR) - Viale del Lavoro 1; 
● Mozzecane (VR) - Via Roma 20a; 
● Bussolengo (VR) - Via Verona 45/47; 
● Valeggio s. Mincio (VR) - Via dei Partigiani 1; 
● Vigasio (VR) - Via Nogarole Rocca 3; 
● Domegliara (VR) - Via Armando Diaz 4; 
● Corrubbio di San Pietro Inc. (VR) - Via Brennero 93; 
● Cavaion Veronese (VR) - Loc. Piazzili 1; 
● Volta Mantovana (MN) - Via Veneto 2; 
● Monzambano (MN) - Via Valeggio 35; 
● Bancole di Porto Mantovano (MN) - Via Carlo Marx 1; 
● San Giorgio di Mantova (MN) - Via del Commercio 1.  

Con specifico riguardo ai Supermercati Martinelli di cui al sopraesteso elenco, si precisa 
che l’iniziativa si svolgerà esclusivamente nelle fasce orarie in cui sia presente almeno un 
incaricato di Tea Energia presso il relativo Corner di vendita. 
Il sopraesteso elenco si intende integrale ed esaustivo. Pertanto - fatte salve eventuali sue 
integrazioni e/o modifiche disposte da Tea Energia, pubblicate con le stesse modalità 
adottate per il presente regolamento - i buoni spesa potranno essere utilizzati 
esclusivamente presso i Supermercati Martinelli di cui sopra. 
9. MONTEPREMI STIMATO 
Si prevede di erogare n° 1000 voucher del valore di Euro 25 cadauno, per un importo 
complessivo di Euro 25.000. 
10. COMUNICAZIONE 
L’iniziativa verrà resa pubblica 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’iniziativa ritenuto opportuno, fatti salvi i diritti acquisiti. Le eventuali modifiche 
saranno pubblicate con le stesse modalità adottate per il presente regolamento. 
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni e manifestazioni a premio di cui Tea 
Energia sia promotrice. 
Nel caso in cui i buoni spesa non fossero ritirati, usufruiti o comunque spesi dai relativi 
destinatari entro i termini richiamati più sopra, in capo agli stessi non sorgerà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione in gettoni d’oro. 
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 e Tea Territorio Energia Ambiente S.p.A., in qualità di Contitolare, informano 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. 
La partecipazione alla presente Iniziativa ed il suo svolgimento sono regolate dalle 
disposizioni di cui al presente regolamento. 
Il presente regolamento è disponibile presso gli sportelli del Gruppo Tea ed è sempre 
consultabile sul sito web www.teaenergia.it. 
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si fa riferimento alla vigente 
normativa. 
  



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

  
Il sottoscritto Piero Falsina, CF: FLSPRI60M15B157H, nato a Brescia, il 15/08/1960, nella 
sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Tea Energia 
S.r.l., P.IVA 02125710208, con sede in Mantova, via Taliercio n. 3, 
  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
  

DICHIARA 
  

● che Tea Energia S.r.l. è il soggetto promotore dell’operazione a premio 
denominata “Fai la spesa con Tea Energia – Supermercati Martinelli”; 

● che il sopraesteso Regolamento, composto da n. 4 facciate (esclusa la presente), 
approvate e vistate dal sottoscritto, disciplina l’operazione a premio di cui al 
precedente punto elenco e in esso sono trasfusi tutti i diritti, gli obblighi e le 
facoltà derivanti dalla manifestazione a premio in discorso, a cui Tea Energia S.r.l. 
si vincola. 

  
Mantova, lì ……………….. 
  

Piero Falsina  
  
  
  
  

  
  

AUTENTICA DI FIRMA 
  

Ai sensi dell’art. 21 del DPR 445/2000, il sottoscritto Notaio ………………………….. attesta che 
la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata apposta in propria presenza, 
previo accertamento dell’identità personale del dichiarante a mezzo Carta d’Identità n. 
…………..... rilasciata da …………….………… il ………….... 
  
………………., lì …………….. 
         Il Notaio 
 
 
 
 

 


