Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“ACCENDI TRATTA BENE GLI AMICI – CODICE AMICO”

PROMOTORE
ALLEANZA Luce&Gas S.p.A. con sede legale in via Villanova 29/7 - 40055 Villanova di
Castenaso (BO) – C.F. e P.IVA 03386091205.
ASSOCIATO
COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede legale in via Villanova 29/7 40055 Villanova di
Castenaso (Bo), C.F. e P.I. 03503411203
COOP RENO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Via Panzacchi, 2 - 40016 San Giorgio di
Piano (Bologna) - Partita IVA 01781461205 e Codice Fiscale 03830560375.
DISTRIBUZIONE CENTRO SUD con sede in Viale Virgilio n. 20 - 41123 MODENA - Codice
Fiscale e Partita IVA: 03600350361.
DISTRIBUZIONE LAZIO E UMBRIA con sede in Piombino (LI), Frazione Vignale Riotorto,
Strada Statale Aurelia Km 237 snc, Partita IVA e Codice Fiscale 01836700490.
UNICOOP TIRRENO SOC. COOP. con sede in Strada Statale Aurelia KM 237 - 57025 Loc.
Riotorto - Piombino (LI) - Partita IVA e Codice Fiscale 00103530499.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Iniziativa non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 430/2001 Art. 6
lett. c).
TERRITORIO
Meccanica A: Territorio di competenza dei Punti Vendita Coop Alleanza 3.0, Coop Reno,
Unicoop Tirreno, Distribuzione Lazio Umbria, Distribuzione Centro Sud dove sia
presente la postazione Accendi Luce & Gas;
Meccanica B: Nazionale.
PARTECIPANTI PUNTI VENDITA FISICI
Meccanica A: Punti Vendita Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Distribuzione Centro Sud,
Distribuzione Lazio Umbria, Unicoop Tirreno aderenti dove sia presente la postazione Accendi
Luce & Gas (elenco disponibile su https://www.accendilucegas.it/dove-siamo/).
DURATA
L’iniziativa si svolge dal 12 marzo al 31 dicembre 2019.
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DESTINATARI
Clienti Accendi, marchio commerciale di ALLEANZA Luce&Gas S.p.A, nonché:
- per la MECCANICA A persone fisiche maggiorenni (Nuovi Clienti) che effettueranno, durante
il periodo della presente iniziativa promozionale, la sottoscrizione di un contratto Mono luce”
e/o “Mono gas” o “Dual” per cambio fornitore attraverso la presentazione di un “Codice
Amico” presso i Punti Vendita Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Distribuzione Centro Sud,
Distribuzione Lazio Umbria, Unicoop Tirreno aderenti dove sia presente la postazione
Accendi Luce & Gas (elenco disponibile su https://www.accendilucegas.it/dove-siamo/)
- per la MECCANICA B persone fisiche maggiorenni (Nuovi Clienti) che, durante il periodo
della presente iniziativa promozionale,
in caso di cambio fornitore e di nuove attivazioni, effettueranno la sottoscrizione di
un contratto “Mono luce” e/o “Mono gas” o “Dual” (Luce e Gas), nel periodo indicato
al paragrafo “DURATA, attraverso il canale telefonico chiamando al numero 800 208
468 oppure 800 089 902 tramite l’operatore telefonico e presentando il “Codice
Amico”;
- in caso di cambio fornitore (sono escluse le nuove attivazioni), effettueranno la
sottoscrizione di un contratto “Mono luce” e/o “Mono gas” o “Dual” (Luce e Gas) nel
periodo indicato al paragrafo “DURATA” attraverso il canale WEB, accedendo al sito
www.accendilucegas.it e presentando il “Codice Amico”.
SCOPO DELL’INIZIATIVA
La presente iniziativa viene attivata per incentivare la sottoscrizione dei contratti per cambio
fornitore e per nuova attivazione luce e gas “Mono luce” e/o “Mono gas” o “Dual” di Alleanza
Luce&Gas S.p.A. tramite canale telefonico, digitale o fisico come indicato al paragrafo
“DESTINATARI”.
MECCANICA
Durante il periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti di Accendi con un
contratto di fornitura attivo, riceveranno tramite e-mail e/o sms un “codice amico” da inoltrare
ai propri amici, con l’invito a passare ad Accendi; laddove al Cliente Accendi non sia stato
inviato tramite e-mail o sms il codice sopra indicato, quest’ultimo potrà essere richiesto
direttamente presso il Servizio Clienti di Accendi.
Al momento della richiesta di sottoscrizione del contratto, l’amico presentato che vorrà
sottoscrivere una fornitura Accendi tramite canale on-line e telefonico (Meccanica B) o presso
i presidi del Promotore nei punti vendita COOP ALLEANZA 3.0, Coop Reno, Unicoop Tirreno,
Distribuzione Lazio Umbria, Distribuzione Centro Sud, (Meccanica A), dovrà necessariamente
comunicare il “codice amico” ricevuto.
Una volta attivato il nuovo contratto Mono luce” e/o “Mono gas” o “Dual”, sottoscritto con le
modalità sopra indicate colui già Cliente di Accendi e l’amico nuovo sottoscrittore riceveranno
uno sconto del valore di € 10,00 per i contratti Mono luce e/o Mono gas oppure uno sconto
del valore di € 20,00 per i contratti “Dual” (Luce+gas) sulla fornitura.
Lo sconto sarà scalato nella prima bolletta utile, successiva all’attivazione del contratto
dell’amico presentato.
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Si precisa che il Cliente che abbia presentato i propri amici, i quali abbiano a loro volta stipulato
un contratto Accendi successivamente attivato, avrà diritto a ricevere un massimo di € 100,00
di sconto durante tutto il periodo della promozione (max n. 10 amici presentati che stipulano
con Accendi un contratto Mono successivamente attivato oppure max di n. 5 amici presentati
che abbiano sottoscritto un contratto Dual successivamente attivato).
Allo stesso modo e con le modalità sopra indicate, l’amico che avrà attivato il contratto e sarà
quindi diventato Cliente di Accendi, riceverà un codice amico da estendere alla propria cerchia
di amici con il medesimo massimale.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali condizioni
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita
partecipanti e newsletter dedicate.
SCONTO E CONDIZIONI
Il Cliente che avrà presentato un amico e quest’ultimo abbia attivato uno o più prodotti in
promozione, potrà ricevere automaticamente uno Sconto pari ad € 10,00 per Mono Luce o
Mono Gas oppure € 20,00 per Dual (n. 1 sconto per ogni prodotto sottoscritto) e permetterà
all’amico presentato di ricevere un uguale sconto sulla prima bolletta emessa a fornitura
attivata.
Nello specifico: in caso di sottoscrizione e successiva attivazione di un contratto Mono luce da
parte dell’amico portato, colui già Cliente di Accendi e il nuovo Cliente amico
riceveranno uno sconto sulla prima bolletta utile del valore di € 10,00;
in caso di sottoscrizione e successiva attivazione di un contratto Mono gas da
parte dell’amico portato, colui già Cliente di Accendi e il nuovo Cliente amico
riceveranno uno sconto sulla prima bolletta utile del valore di € 10,00;
in caso di sottoscrizione e successiva attivazione di un contratto Dual da parte
dell’amico portato, colui già Cliente di Accendi e il nuovo Cliente amico
riceveranno uno sconto sulla prima bolletta utile del valore di € 20,00.
Si precisa che colui già Cliente di Accendi potrà ricevere un massimo di € 100, 00 di sconto
durante il periodo promozionale; ad esempio fino ad un massimo di n. 5 amici presentati che
abbiano sottoscritto un contratto Dual successivamente attivato (€ 20,00 di sconto per 5 volte)
oppure fino ad un massimo di n. 10 amici che abbiano sottoscritto un contratto Mono
successivamente attivato (€10,00 di sconto per 10 volte).
Nel caso di sottoscrizione di un contratto Dual (che dà diritto ad uno Sconto cumulativo pari
ad € 20,00 (€ 10,00 per la parte “luce” e € 10,00 per la parte “gas”), ma non sia stato possibile
attivare una delle due forniture, il premio spettante sarà relativo al contratto Mono (ovvero
sconto del valore di € 10,00).
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di pari o maggior
valore.
Lo Sconto non è frazionabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, non è
rimborsabile ed è da considerarsi IVA compresa.
Il premio sarà erogato sulla prima bolletta utile previa verifica da parte del Promotore della
mancanza di eventuali morosità pregresse afferenti alle forniture luce e gas del Cliente.
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Qualora la prima bolletta utile abbia un importo inferiore allo sconto, questo sarà compensato
e la parte di credito residuo sarà riportato nella prossima bolletta.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale esposto presso le postazioni di
Accendi nei Punti Vendita Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Unicoop Tirreno, Distribuzione Lazio
Umbria, Distribuzione Centro Sud e nei presidi dei venditori Alleanza Luce&Gas mediante
volantini
commerciali,
locandine,
flyer,
tramite
newsletter
e
sul
sito
http://www.accendilucegas.it/; il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato
nel presente regolamento.
Il presente documento, contente i “termini e condizioni” dell’iniziativa, nella versione ufficiale
è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del
Sass, 8 - 38122 Trento (TN), in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione
della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia in estratto, ma identica nei contenuti sarà inoltre pubblicata, per tutta la durata
dell’iniziativa, sul sito https://www.accendilucegas.it/ .
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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