
Iniziativa promozionale LED Box

REGOLAMENTO

1. SOGGETTO PROMOTORE
Tea Energia s.r.l., con sede legale in Mantova, Via Taliercio n. 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
Iniziativa promozionale esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 430/2001.
3. DENOMINAZIONE
“Iniziativa promozionale LED Box”.
4. FINALITÀ
L’Iniziativa promozionale LED Box ha la finalità di favorire la conoscenza di Tea Energia e
dei servizi offerti da quest’ultima al pubblico, nel territorio dei Comuni di Carpi,
Desenzano e Montichiari.
5. DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
I destinatari dell’Iniziativa sono tutti i soggetti persone fisiche maggiorenni residenti nel
territorio dello Stato che, nel periodo di cui al successivo art. 6, si recheranno presso i

seguenti punti vendita Tea Energia:
● CARPI, Piazza Garibaldi n. 7,
● DESENZANO, Via Marconi n. 46,
● MONTICHIARI, Viale della Costituzione n. 14,

nei giorni ed orari di loro apertura, come riportati sul sito internet www.teaenergia.it ed
affissi presso i punti vendita medesimi.
6. DURATA
L’Iniziativa promozionale LED Box avrà inizio il 01/06/2021 e terminerà il 31/07/2021.
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.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i soggetti con le caratteristiche di cui al precedente art. 5 che, nel periodo di cui al
precedente art. 6, si recheranno presso uno dei punti vendita Tea Energia elencati al
precedente art. 5, nei giorni ed orari di loro apertura, richiedendo espressamente agli
operatori di Tea Energia la “LED Box”, riceveranno in omaggio:

● n° 1 kit di 4 lampadine LED E27, 9W A+ A58 4000K.
La LED Box verrà consegnata direttamente ed immediatamente al richiedente, all’atto
della richiesta agli operatori di Tea Energia presenti presso il punto vendita.
Nel corso dell’Iniziativa promozionale LED Box, ciascun destinatario richiedente avrà
diritto alla consegna di una sola LED Box.
8. VALORE INDICATIVO DI MERCATO DELLA “LED Box”
Ciascuna LED Box ha un valore indicativo di mercato pari ad Euro 7,00.
9. COMUNICAZIONE
L’Iniziativa verrà comunicata tramite sito web aziendale, brochure, manifesti e locandine.
10. RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID
Tea Energia invita tutti i destinatari della presente Iniziativa alla massima responsabilità,
nonchè al rispetto delle misure anti Covid di tempo in tempo vigenti e di ogni altro
accorgimento, raccomandazione e protocollo stabilito per la medesima finalità da Tea

http://www.teaenergia.it


Energia o dal personale addetto ai punti vendita, tanto in sede di accesso e permanenza
presso gli stessi, quanto nelle fasi immediatamente antecedenti all’accesso.
Eventuali trasgressori potranno essere allontanati e denunciati alle Autorità competenti.
11. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla presente Iniziativa è gratuita e non prevede alcun obbligo di
acquisto o vendita a carico dei destinatari né ulteriori oneri, fatta salva l’espressa
richiesta della LED Box presso il punto vendita Tea Energia, come previsto al precedente
art. 7.
La presente Iniziativa è cumulabile con eventuali altre promozioni di Tea Energia in corso.
Eventuali LED Box non assegnate, rifiutate o comunque non ritirate dai destinatari entro
la scadenza del periodo di cui al precedente art. 6, non daranno diritto a richieste o ritiri
tardivi nè alla corresponsione di alcuna somma di denaro a chicchessia.
La partecipazione alla presente Iniziativa ed il suo svolgimento sono regolate dalle
disposizioni di cui al presente regolamento.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si fa riferimento alla vigente
normativa.


