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Operazione “km zero con l’energia del tuo territorio” 

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 

Attività promozionale. 

3. DENOMINAZIONE 

“km zero con l’energia del tuo territorio”. 

4. FINALITÀ 

L’attività promozionale “km zero con l’energia del tuo territorio” 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 tutti i canali di vendita (sportello, agenti, web). 

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 (cambio offerta gas). 
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In particolare, le offerte di Tea Energia a mercato libero che partecipano all’iniziativa sono: 

1. “Energia certa” per la fornitura Luce 

2. “Energia puntuale” per la fornitura Luce 

3. “Prezzo fisso” per la fornitura Gas 

4. “7xte” per la fornitura Gas 

Restano espressamente esclusi dalla partecipazione alla promozione: 

• 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 “km zero con l’energia del tuo territorio” avrà inizio il 1 aprile 2017 e terminerà il 31 

Luglio 2017, e comunque si riterrà conclusa ad esaurimento scorte. Tea Energia si riserva la facoltà di 

estendere la promozione sulla base delle scelte commerciali che deciderà di attuare. 

8. MECCANICA 

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° 5 voucher del valore di Euro 5 cadauno, per un valore complessivo di Euro 25, per la 

sottoscrizione del contratto gas;  

 n° 5 voucher del valore di Euro 5 cadauno, per un valore complessivo di Euro 25, per la 

sottoscrizione del contratto luce; 

 n° 10 voucher del valore di Euro 5 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 in tutti i banchi delle aziende agricole che 

partecipano ai mercati contadini della provincia di Mantova, nello specifico presso le località di: 

Asola, Castel d’Ario, Castiglione delle Stiviere, Goito, Grazie di Curtatone, Mantova Lungorio, Mantova 

Borgochiesanuova, Mantova Cittadella, Marmirolo, Ostiglia, Porto Mantovano, Poggio Rusco, San 

Benedetto Po, Suzzara, Viadana. 

Il voucher verrà consegnato direttamente al cliente nel caso di sottoscrizione dell’offerta allo sportello o 

tramite agente di vendita; negli altri casi verrà spedito all’indirizzo di fatturazione entro 60 (sessanta) giorni. 

9. MONTEPREMI 

Si prevede di erogare n° 4.000 voucher del valore di Euro 5 cadauno per un importo complessivo di Euro 

20.000. 
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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 alcuni aspetti della manifestazione fatti salvi i diritti acquisiti. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy, Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, Tea Energia S.r.l. informa che, 

partecipando all’iniziativa i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, 

informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate all’operazione a premi quali, a 

titolo esemplificativo: per la gestione amministrativa dell’operazione, per le comunicazioni relative alle 

consegne e per il ricevimento dei relativi premi. 

In ogni momento, il partecipante ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come essi vengono 

utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed 

opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già 

art. 13 della legge 675/96), scrivendo a: Tea Energia S.r.l., Via Taliercio, 3 – 46100 Mantova. 

Nel caso che i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 

alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, né alla 

conversione in gettoni d’oro. 

Il presente regolamento è disponibile agli sportelli del Gruppo Tea ed è consultabile sul sito web 

dell’azienda: www.teaenergia.it . 

http://www.teaenergia.it/

