
Regolamento

1. IMPRESA PROMOTRICE
Apiù Gas & Luce S.r.l. (di seguito Apiù gas e luce) con sede in Roma (RM), Via di Porta Pinciana, 6 iscritta   
nel Registro delle Imprese di Roma Partita IVA 15125541001.

2. TERRITORIO
Nazionale italiano.

3. TIPOLOGIA
Promozione commerciale.

4. PERIODO DI VALIDITÀ
La promozione è valida sempre.

5. FINALITÀ ED OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Promuovere la conoscenza delle offerte Apiù Gas & Luce e l’acquisizione di nuovi clienti che, per uno o 
più punti di fornitura di cui siano titolari, scelgano una (o più) delle offerte commerciali di Apiù Gas & 
Luce formulando ad Apiù Gas & Luce una o più proposta/e di contratto per la somministrazione di gas 
e/o luce per usi domestici con le modalità di seguito descritte.

6. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Sono destinatari della presente promozione:
  tutti i clienti-persone fisiche titolari di almeno un contratto di tipo domestico di fornitura attiva di 

gas e/o luce di Apiù Gas & Luce (di seguito i “Clienti Attivi”) i quali, nel periodo di durata della presente 
promozione, presenteranno ad Apiù Gas & Luce fino ad un massimo di n. 5 persone fisiche, maggio-
renni e residenti/domiciliate in Italia (Per il gas: residenti nelle zone di Aversa, Teverola, Pare te, Tren-
tola-Ducenta, Caserta, Maddaloni, Roma, Lusciano, Formia, Gricignano, Acerra, San Felice a Cancello, 
Santa Maria a Vico, Cicciano, Grumo Nevano, Arienzo, Camposano, Casamarciano, Cimitile, Comiziano, 
Liveri, Marzano di Nola, Nola, Pago del Vallo di Lauro, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, 
Saviano, Scisciano, Tufino,  Rivisondoli ), che non essendo già clienti residenziali domestici Apiù Gas & 
Luce per il gas e/o la luce (cd ‘nuovi clienti’, con cui si intendono tutti i maggiorenni, residenti o domici-
liati in Italia o nelle zone suindicate per il gas, che non siano già clienti Apiù Gas & Luce per la sommini-
strazione di energia elettrica e/o gas naturale presso il punto di fornitura già attivo tra essi e un altro 
fornitore) formuleranno una o più proposta/e di contratto per la somministrazione di gas e/o luce con 
Apiù Gas & Luce in relazione alle Offerte nel rispetto delle modalità nel prosieguo rappresentate (di 
seguito, i “Nuovi Clienti”), e
  tutti i Nuovi Clienti che formuleranno la/e proposta/e di contratto descritta/e al punto a) entro 30 

giorni solari dalla conclusione della procedura di presentazione (come di seguito definita) e nel rispetto 
delle modalità di seguito indicate. Non sarà possibile per un cliente rivestire contemporaneamente il 
ruolo di Cliente Attivo e Nuovo Cliente.
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7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROMOZIONE
Nel periodo di durata della presente promozione, i Clienti Attivi avranno la possibilità di indicare pres-
so uno dei nostri point Apiù (Teverola Via A. Volta, 2) o tramite uno dei nostri agenti commerciali, n. 5 
nominativi di Nuovi Clienti. 

A tal fine il Cliente Attivo nel rispetto della cd. procedura di presentazione dovrà accettare espressa-
mente i termini e le condizioni della presente promozione ed inserire tutti i dati obbligatori richiesti nel 
modulo di sottoscrizione, ovvero:

1. Dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero cliente (relativo alla fornitura per la qua- le 
si vuole aderire alla presente promozione), numero cellulare.

2. Dati dei Nuovi Clienti: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero cellulare del/i soggetto/i Nuovo 
Cliente/i.
 
3. Il Cliente Attivo, nell’indicare le generalità e il riferimento telefonico del Nuovo Cliente, dichiara e 
garantisce di essere legittimato a comunicare i dati del Nuovo Cliente stesso in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.lgs. n. 
196/2003). Apiù gas e luce utilizzerà i suddetti dati fino all’esaurimento della promozione e comunque 
non oltre i tempi tecnici necessari per l’erogazione del premio previsto a seguito dell’adesione alla 
promozione medesima. In caso di più Clienti Attivi che presentino la stessa persona (identificata dalla 
combinazione di cognome e indirizzo e-mail) con riferimento al medesimo punto di fornitura, sarà ri-
tenuta valida la prima presentazione - in ordine temporale (ora e data) - regolarmente conclusa. Ai fini 
del riconoscimento, al Cliente Attivo e al Nuovo Cliente, degli sconti previsti dalla presente promozione, 
la/e proposta/e di contratto potrà/potranno essere formulata/e dal Nuovo Cliente alternativamente:
a) tramite la compilazione del modello “Apiù Amici” presso gli Apiù Point;
b) tramite la compilazione del modello “Apiù Amici” consegnandola ad un nostro agente com 
merciale;
Non saranno riconosciute valide ai fini dell’ottenimento degli sconti di cui alla presente promozione le 
proposte di contratto da cui risulti la non conformità tra la combinazione cognome e indirizzo
e-mail fornite dal Nuovo Cliente e quella precedentemente comunicata dal Cliente Attivo.
Il riconoscimento degli sconti di cui alla presente promozione sia al Cliente Attivo che al Nuovo Cliente 
è subordinato:
1. all’avvenuta attivazione, da parte della società di distribuzione, della fornitura di gas e/o luce sul 
punto di fornitura del Nuovo Cliente;
2. al mancato esercizio, nei termini di Legge, del diritto di ripensamento da parte del Nuovo Cliente 
sulla proposta di contratto relativa alle Offerte.

8. SCONTI
Sconto per il Cliente Attivo

Consiste in uno sconto in fattura sugli importi dovuti ad Apiù Gas & Luce dal Cliente Attivo in base al 
contratto di fornitura attiva di gas e/o luce indicato (tramite numero cliente) dal Cliente Attivo stesso 
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nella procedura di presentazione. Tale sconto sarà calcolato in proporzione al numero di Nuovi Clienti 
(fino a n. 5) che abbiano attivata la relativa fornitura di gas e/o luce in relazione alle citate Offerte. 
A tale riguardo, fa fede la data di formulazione della/e proposta/e di contratto da parte del Nuovo 
Cliente, e non quella di “presentazione dell’amico” da parte del Cliente Attivo. L’importo dello sconto 
che verrà riconosciuto in fattura al Cliente Attivo per la fornitura attiva di gas e/o luce relativa a cia-
scuna Offerta scelta dal/i Nuovo Cliente/i sarà equivalente:
Per ogni Nuovo Cliente:
  al valore di 10 euro, nel caso in cui il Nuovo Cliente abbia attivata l’Offerta per una sola fornitura (luce 

o gas) di Apiù Gas & Luce;
  al valore di 20 euro, nel caso in cui il Nuovo Cliente abbia attivata l’Offerta per la fornitura c.d. “Gas 

più Luce” (ossia sia di gas che di luce) di Apiù Gas & Luce. Gli sconti sopra rappresentati sono cumulativi, 
fino ad uno sconto massimo erogabile pari a 100 euro per ciascun contratto di fornitura indicato dal 
Cliente Attivo nella procedura di presentazione.
Sconto per il Nuovo Cliente
Consiste in uno sconto in fattura sugli importi dovuti ad Apiù Gas & Luce dal Nuovo Cliente per la for-
nitura attiva di gas e/o luce relativa a ciascuna Offerta, il cui importo sarà equivalente:
  al valore di 5 euro, nel caso in cui il Nuovo Cliente abbia attivata l’Offerta per la fornitura di una sola 

fornitura (luce o gas) di Apiù gas e luce;
  al valore di 10 euro, nel caso in cui il Nuovo Cliente abbia attivata l’Offerta per la fornitura c.d. “Gas 

più Luce” (ossia sia di gas che di luce) di Apiù Gas & Luce. Gli sconti sopra rapportati sono cumulativi, 
fino ad uno sconto massimo erogabile al Nuovo Cliente pari a 10 euro.

Riconoscimento degli sconti
Il riconoscimento dello/degli sconto/i sugli importi dovuti per la somministrazione di gas e/o luce del 
Cliente Attivo e del Nuovo Cliente avverrà nella prima fattura utile, purché alla data dell’erogazione 
dello sconto la fornitura del Cliente Attivo e del Nuovo Cliente siano attive. Lo sconto verrà ricono-
sciuto sul “totale netto IVA” della fattura con riferimento alla fornitura luce, e sugli addebiti riferiti alle 
quote fisse dei servizi di vendita e dei servizi di rete con riferimento alla fornitura gas, per un massimo 
di 10 euro su ogni fattura. Qualora il “totale netto IVA” per la luce o gli addebiti riferiti alle quote fisse 
dei servizi di vendita e dei servizi di rete per il gas siano inferiori allo sconto previsto dalla promozio-
ne, tale sconto verrà riconosciuto nella/e fattura/e successiva/e. Sarà possibile per il Cliente Attivo e 
Nuovo Cliente conoscere l’importo dello sconto contattando il servizio clienti all’800.821.646, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 (festività escluse).

9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI)
Il D.lgs. n. 196/03, “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” (di seguito “Codice”), stabilisce 
l’obbligo di informare i soggetti interessati in merito al trattamento dei loro dati personali. La presente 
informativa permette di conoscere la natura di tali dati personali, le finalità, le modalità del tratta-
mento, gli eventuali destinatari degli stessi e i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge relativamente 
alla promozione commerciale “APIU’ AMICI”. Il Cliente Attivo, nell’indicare le generalità e il riferimento 
telefonico del Nuovo Cliente, dichiara e garantisce di essere legittimato alla comunicazione dei dati del 
Nuovo Cliente stesso in conformità a quanto previsto dal Codice sulla privacy. Il Cliente Attivo assume 
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la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali dei Nuovi Clienti, informando questi ultimi nei 
casi e nei modi previsti dall’art. 13 d.lgs. n. 196/03, e raccogliendo i loro consensi al trattamento dei suoi 
dati anche da parte di Apiù Gas & Luce, per le finalità strettamente correlate alla promozione.
Oggetto di trattamento saranno:
1. Dati personali del Cliente Attivo: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero cliente (relativo alla forni-
tura per la quale si vuole aderire alla presente promozione), numero cellulare;
2. Dati personali dei Nuovi Clienti: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero cellulare del/i soggetto/i 
Nuovo Cliente/i.
In seguito alla comunicazione dei dati personali del Nuovo Cliente da parte del Cliente Attivo, Apiù 
Gas & Luce assume il ruolo di Titolare del trattamento in relazione alle attività della presente promo- 
zione. I dati inerenti alla promozione saranno trattati nel rispetto del Codice per le finalità connesse 
o strumentali alla promozione e saranno assoggettabili alle operazioni di trattamento di cui all´art. 4 
del Codice, anche con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connes-
se alle finalità strettamente correlate alla promozione stessa, come ad esempio l’inoltro messaggi di 
segnalazione relativi alla presente promozione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. Essi verranno inseriti nelle banche dati aziendali per l’anagrafica, la gestione 
amministrativa e la gestione operativa / commerciale dei clienti. I già menzionati dati potranno essere 
comunicati anche a imprese terze che svolgono, per conto di Apiù Gas & Luce, compiti di natura tec-
nica, organizzativa ed operativa. Tali imprese saranno altresì designate quali responsabili esterni del 
trattamento dei dati oppure opereranno in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento. 
I già menzionati dati verranno conservati e trattati fino all’esaurimento della promozione e comunque 
non oltre i tempi tecnici necessari per l’erogazione del premio previsto a seguito dell’adesione alla pro-
mozione medesima. L’art. 7 del Codice riconosce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’in-
tegrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Il Codice riconosce inoltre il diritto di chiedere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento è 
Apiù Gas & Luce S.r.l con sede legale in Roma (RM), Via di Porta Pinciana, 6.

Apiù Gas & Luce S.r.l. - Sede Legale Via di Porta Pinciana, 6 - 00187 Roma (RM) C.F. e P. IVA nr.
15125541001 - Mail: info@apiugaseluce.it - Tel. 08118195270 - www.apiugaseluce.com


