Promozione
“Seconde case – Seconda edizione”
Termini e Condizioni

1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è Axpo Italia S.p.A. con sede legale in Via IV Novembre 149, 00187 Roma – C.F. e P. IVA
01141160992, Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v..

2. Tipologia
L’iniziativa viene svolta in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001, comma 1, lett. “c” “Esclusioni da Manifestazioni
a premio”.
Attività di promozione delle offerte di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale tramite il marchio di Axpo Italia
S.p.A. “Pulsee”.

3. Destinatari
I soggetti destinatari sono le persone che attivino con Axpo Italia S.p.A. un contratto di fornitura Luce + Gas - per
la fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale presso il medesimo immobile - del brand “Pulsee” per uso
domestico non residente (“Seconde Case”) e provenienti dal servizio di tutela o dal mercato libero. Lo sconto
non sarà applicato per quei clienti che attiveranno un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale per
la propria abitazione di residenza.

4. Durata
Dal 2 novembre 2020 al 31 dicembre 2020.
5. Descrizione dell’iniziativa
5.1 Con la sottoscrizione del contratto di fornitura con Axpo Italia S.p.A. brand “Pulsee”, per i seguenti prodotti:
-

ZeroVentiquattro Luce+Gas (prezzo fisso o indicizzato)
ZeroDodici Luce+Gas (prezzo fisso o indicizzato)

Nel periodo indicato nel precedente punto 4, il Cliente che aderisce alla promozione potrà ottenere il diritto allo
sconto di 114,96 euro totali.
Tale importo consentirà al Cliente di coprire i costi annuali attualmente previsti per la “quota fissa” del corrispettivo
tariffario Asos applicabile ai contratti di fornitura di energia elettrica per i clienti “non residenti” (alla data odierna
pari a € 114,8628). Tuttavia:
-

essendo la “quota fissa” del corrispettivo tariffario Asos previsto dalla normativa vigente, il medesimo non
potrà essere annullato dal fornitore, verrà esposto in fattura, verrà versato ai competenti soggetti da parte

di Axpo Italia S.p.A. e addebitato al Cliente; il Cliente recupererà l’importo attraverso i ratei mensili di
sconto che verranno applicati con evidenza;
-

lo sconto verrà applicato anche sulle forniture Gas;

-

qualsivoglia modifica della componente tariffaria Asos non determinerà alcuna modifica dello sconto
applicato.

Lo sconto verrà applicato a partire dalla data di attivazione del contratto di fornitura, sulle bollette emesse Luce e
Gas con riferimento alle prime 12 mensilità di fornitura, secondo le modalità prevista al punto 5.2.
Si specifica che l’importo di € 114,96 verrà scontato e in nessun modo annullato dal fornitore.

5.2 La somma totale di cui al punto 5.1 sarà ripartita applicando lo sconto direttamente a partire dalla prima
bolletta utile, secondo gli intervalli di fatturazione riportati in “Figura 1. Schema erogazione sconto”: in particolare,
per ogni mese di fornitura e per ciascuna fornitura di energia elettrica e gas naturale verrà applicato uno sconto
pari € 4,79.
Figura 1. Schema erogazione sconto (importi in €)

5.3 Qualora la fornitura non venga attivata, per qualsivoglia motivo, il cliente non avrà diritto allo sconto. Il Cliente
perderà inoltre il diritto allo sconto residuo qualora la fornitura cessi, per qualsivoglia motivo, prima del termine
dell’applicazione dello sconto stesso anche su uno solo dei Punti di Prelievo di energia elettrica e gas naturale.

5.4 Lo sconto potrà essere applicato a ogni nuovo contratto di fornitura Luce+Gas su Seconde Case attivato nel
periodo di cui al punto 4 e con riferimento al quale siano stati scelti i prodotti di cui al punto 6. Lo sconto non verrà
applicato a contratti di fornitura in essere con Axpo Italia S.p.A., brand Pulsee, già sottoscritti prima del 2/11/2020.

6. Estensione Territoriale
Tutte le aree geografiche del territorio italiano (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) in cui
siano attive forniture di energia elettrica e/o gas naturale ad uso domestico e in cui la società̀ Axpo Italia S.p.A.,
tramite il brand “Pulsee”, sia in grado di erogare i propri servizi.

7. Modalità̀ di adesione
L’adesione all’iniziativa avverrà con la richiesta di attivazione del Contratto e si perfezionerà con l’attivazione della
fornitura, fermo restando quanto previsto al punto 5.3. Per aderire all’iniziativa, in fase di attivazione dell’offerta,
l’utente a pena di decadenza del diritto allo sconto, dovrà inserire nell’apposito campo (Codice Promozionale) il
codice 2CASA, che troverà nella pagina dedicata all’iniziativa sul sito pulsee.it, nella sezione Promozioni.
L’adesione all’iniziativa avverrà esclusivamente se l’indirizzo di fornitura indicato in fase di attivazione risulti
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differente rispetto all’indirizzo di residenza del cliente, dichiarato dal cliente stesso. Lo sconto non verrà applicato
qualora il Cliente chieda ad Axpo Italia S.p.A. il cambio della tipologia di contratto da residente a non residente.
8. Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’operazione
Si premette che tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali da parte di Axpo Italia S.p.A., sia in
relazione al rapporto contrattuale con il Cliente che ad altri trattamenti per i quali è previsto il rilascio di un espresso
e facoltativo consenso, sono disponibili prima dell’adesione alle Offerte Promozionali e sempre accessibili dalla
sezione “Privacy” del sito www.pulsee.it.
I dati del beneficiario dello sconto sono trattati direttamente da Axpo Italia S.p.A. che assume la qualifica di Titolare
del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione dell’iniziativa.
Axpo Italia S.p.A. fornirà ai nuovi clienti, aventi diritto allo sconto, idonea informativa in merito alle modalità con
cui i loro dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail) verranno trattati al fine di eseguire il contratto, incluso
il diritto allo sconto.
Pertanto, se il Cliente non fornisse i dati necessari a dar corso alla richiesta dello sconto, perderà il diritto al
medesimo.

9. Informazione e comunicazione
I soggetti destinatari di tale iniziativa sono informati della stessa, della modalità̀ di adesione e del regolamento
sulla documentazione contrattuale fornita da Axpo Italia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
ad uso domestico, dal sito www.pulsee.it e da materiali promo pubblicitari predisposti all’occorrenza. I soggetti
beneficiari dell’operazione possono ottenere informazioni dal servizio di Assistenza Clienti di Axpo Italia
S.p.A./Pulsee per gli aspetti contrattuali e regolamentari dell’iniziativa. Il servizio di Assistenza Clienti di Pulsee è
raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, al numero verde 800.620.520 e al numero 3479687460 attivo
su Whatsapp.

NOTA BENE: Questa offerta non è cumulabile con altre offerte in corso previste da Axpo Italia S.p.A./Pulsee.
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