CONDIZIONI DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA
ART. 1 - SOGGETTO PROMOTORE
Geo Nord-Est s.r.l., p.iva 08218190968, avente sede legale in (20153) Milano, via Caldera n° 21 e sede amministrativa
in (32100) Belluno, via Col di Salce n° 5/A.
ART. 2 - DESTINATARI
La promozione è destinata ai già Clienti di Geo Nord- Est che, nel periodo di validità della campagna, presentino a
quest’ultima un “Amico”, il quale sottoscriva un contratto di fornitura di energia elettrica con l’azienda, fermo restando le
modalità e i limiti di cui al successivo art. 5.
ART. 3 - DURATA
La promozione è valida fino al 31.12.2018.
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità, i già Clienti di Geo Nord-Est s.r.l. che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di
energia elettrica, potranno invitare uno o più Amici (di cui l’azienda si riserva di determinare il numero massimo), i quali
per usufruire della promozione saranno tenuti a richiedere l’attivazione di una nuova fornitura, segnalando al contempo il
nominativo del già Cliente.
All’atto dell’attivazione della fornitura di energia elettrica a nome dell’Amico saranno assegnati i seguenti bonus:
• Premio per il Cliente Promotore: Bonus pari ad € 15,00, pari a circa 250 Kw di corrente elettrica.
• Premio per l’Amico Presentato: Bonus pari ad € 15,00, pari a circa 250 Kw di corrente elettrica.
• Nel caso in cui l’Amico Presentato sia un’azienda o un negozio: Bonus pari ad € 30,00, pari a circa 500 Kw di corrente
elettrica, sia per il Cliente Promotore che per l’Amico Presentato.
I valori di Kw sopraindicati potrebbero variare in base alle condizioni di mercato.
I Bonus di cui sopra si riferiscono alla materia prima. Saranno, perciò, escluse perdite, dispacciamenti, trasporto, oneri di
sistema e imposte.
ART. 5 - TERMINI, MODALITÀ E CONDIZIONI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO/BONUS
Il valore del Bonus sarà riconosciuto sull’importo delle bollette emesse nell’arco di sei mesi.
L’erogazione dei Bonus è subordinata all’effettiva attivazione del servizio di fornitura del nuovo Cliente. Geo Nord Est
s.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile della mancata attivazione del servizio ed in particolare per
cause non imputabili al fornitore o per ragioni tecniche.
Il vincolo contrattuale è pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Nel caso di recesso anticipato, sarà richiesto un importo pari al valore del bonus usufruito.
Nel caso in cui il Cliente Promotore e/o l’Amico Presentato siano morosi o contrattualmente inadempienti, il Bonus non
sarà erogato fino a quando la relativa posizione sarà regolarizzata.
ART. 6 - PRIVACY
Relativamente ai dati dell’Amico Presentato comunicati a Geo Nord-Est s.r.l. e con riferimento al Codice della Privacy (d.
lgs. 196/2003), il Cliente Promotore prende atto che l’indicazione di dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da sé stesso
rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare, assumendosi tutti gli
obblighi e le responsabilità previste dal Codice sulla Privacy. I dati così acquisiti saranno trattati per le finalità di
proposizione commerciale, di cui alle presenti Condizioni, da Geo Nord-Est s.r.l. come se tale soggetto avesse fornito
autonomamente il proprio consenso a tale trattamento. Aderendo alla campagna, il Cliente Promotore mantiene Geo
Nord-Est s.r.l. indenne e manlevata rispetto ad ogni eventuale pretesa, contestazione, richiesta di risarcimento del danno
da trattamento che dovesse pervenire a Geo Nord-Est s.r.l. da parte dell’Amico Presentato interessato, qualora i dati
fossero stati forniti dal Cliente Promotore in violazione delle norme applicabili in materia di tutela dei dati personali.
ART. 7 - NOTE FINALI
Geo Nord-Est s.r.l. potrà sospendere o interrompere anticipatamente la promozione in qualsiasi momento o per qualsiasi
motivo.
Geo Nord-Est s.r.l. si riserva, inoltre, il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla promozione e, qualora
venissero riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto

