TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE
“PORTA UN AMICO”
PROMOTORE

PROMOTORE
UNET Energia Italiana S.p.A.
con sede legale in via Fratelli Salvioni, 6 - 10154 MILANO (MI) – C.F. e P.IVA 05077020963
(di seguito denominata UNET)
PROMOTORE

TIPOLOGIA
Iniziativa non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 430/2001
Art. 6 lett. c)

DURATA

DURATA

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:

Periodo di validità della promozione a valere dalla data di sottoscrizione della
proposta di contratto compresa dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021.

TERRITORIO
Territorio di competenza è identificato come “tutto il territorio Nazionale”.
I

DESTINATARI

INATARI

Persone fisiche maggiorenni che, nell’osservanza dei rispettivi termini indicati al paragrafo
“DURATA”, abbiano sottoscritto o sottoscrivano un contratto luce e gas con UNET.

PRODOTTO IN PROMOZIONE

PRODOTTO IN PROMOZIONE

I beni promozionati sono i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica e gas con
UNET a fronte del quale UNET, concederà uno sconto di € 15 sulla bolletta gas e 15 € sulla
bolletta energia elettrica.

CCANICA

MECCANICAME

La presente iniziativa viene attivata per incentivare la sottoscrizione dei contratti di luce e
gas tramite i seguenti canali:

tramite il sito web di UNET, scaricando e compilando l’apposito modulo.
Attraverso compilazione di un modulo che si può trovare presso i point
commerciali dislocati sul territorio ed individuabili sempre attraverso il sito
web di UNET, nella sezione “UNET POINT”.
Oppure chiedendo informazioni chiamando il numero verde gratuito 800
404 404.
Nel periodo promozionale indicato nel paragrafo “DURATA”, i Clienti già in fornitura con
UNET con un contratto di gas o/o energia elettrica, avranno diritto, presentando un nuovo
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cliente che sottoscriverà un contratto di fornitura di energia elettrica o
uno di gas o entrambi, ad uno sconto sulla propria bolletta di gas e/o
energia elettrica pari ad € 15 per ogni nuovo contratto sottoscritto
conseguente alla presentazione del nuovo cliente.

ODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Persone fisiche maggiorenni titolari di almeno un contratto di fornitura di energia elettrica
e/o gas con UNET Energia Italiana SpA, nei periodi indicati al paragrafo “DURATA”

ONTO E CONDIZIONI

SCONTO E CONDIZIONI

Clienti già in fornitura con UNET con un contratto di gas o/o energia elettrica, avranno
diritto, presentando un nuovo cliente che sottoscriverà un contratto di fornitura di energia
elettrica o uno di gas o entrambi, ad uno sconto sulla propria bolletta di gas e/o energia
elettrica pari ad € 15 per ogni nuovo contratto sottoscritto conseguente alla presentazione
del nuovo cliente.
Non sarà possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente
in denaro per nessun motivo.
PROMOTOR

La promozione non è frazionabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, non è
rimborsabile.

CONSEGNA E RITIRO DEL PREMIO
ONTO E CONDIZIONI

Lo sconto da applicare ai Clienti che ne avranno diritto, sarà effettuato sulla prima bolletta
utile a partire dalla data di entrata in fornitura del cliente presentato; se la fattura non
fosse economicamente capiente, quindi di importo inferiore allo sconto da effettuare, la
rimanente parte verrà stornata nella/e bolletta/e successiva.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
ZI DI DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso i seguenti canali:

materiale esposto in tutti i POINT UNET;
sul sito www.unetenergia.it;
Sui canali social UNET.
I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il presente documento contente i “termini e condizioni” dell’iniziativa, nella versione
ufficiale è
conservato presso:

UNET Energia Italiana S.p.A., via Fratelli Salvioni 6, 20154 Milano (MI);
una copia sarà pubblicata sul sito www.unetenergia.it per tutto il periodo
della manifestazione.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente documento.
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