REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI BUONI SCONTO
1. OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dei buoni sconto da parte dei Soci del Consorzio
per le Risorse Energetiche S.c.p.a. (in breve CRE) che potranno essere utilizzati dal 1/07/2019 al 31/12/2019.
Il buono sconto:
- è utilizzabile solo per l’acquisto del Prodotto per tutto il periodo di validità dell’iniziativa;
- non dà diritto a ricevere resto e non è frazionabile;
- non può essere convertito in denaro;
- è nominativo e pertanto non cedibile;
- non è cumulabile con altre scontistiche e promozioni.
2. MODALITA’ DI UTILIZZO DEI COUPON
Il buono sconto può essere utilizzato dal 1/07/2019 al 31/12/2019 ed a tale data cesserà ogni validità dello
stesso.
Pertanto, decorso il termine del 31/12/2019 senza che il buono sconto sia stato utilizzato per l’acquisto del
Prodotto in conformità al presente regolamento, il buono sconto medesimo resterà del tutto privo di validità
ed efficacia, senza che nulla il Socio possa pretendere, a qualsivoglia titolo, da ECO ovvero dal venditore del
Prodotto stesso.
Il Socio beneficiario può usufruire del buono sconto recandosi presso gli Store fisici o online che aderiscono
all’iniziativa oppure registrandosi sul sito di ECO, compilando il Form di contatto e accettando l’informativa
privacy ivi presente.
Per individuare i punti vendita più vicini o per ricevere informazioni il Socio potrà telefonare in sede al
numero 0547/419911 e chiedere della referente del progetto Dott.ssa Marcella Tusa che fornirà tutte le
informazioni utili in merito ai prodotti e ai Partner aderenti all’iniziativa.
Per attivare i buoni sconto in formato elettronico il Socio potrà accedere alla seguente pagina
https://www.energiacorrente.it/convenzioni/ e compilare il form di contatto. Una volta conclusa la procedura
di registrazione riceverà una mail con tutte le informazioni utili in merito ai prodotti e ai Partner aderenti
all’iniziativa
Il Socio, successivamente all’acquisto, riceverà i prodotti all’indirizzo indicato nell’ordine di acquisto che
dovrà essere necessariamente sul territorio italiano.
3. TERMINI E CONDIZIONI
Il presente regolamento disciplina esclusivamente le modalità di fruizione dei buoni sconto offerti da CRE ai
suoi Soci.
Ferma l’utilizzabilità del buono sconto in conformità al presente regolamento, CRE rimarrà del tutto estranea
al contratto di acquisto del prodotto da parte del Socio, che sarà concluso direttamente con il venditore del
medesimo.
Pertanto tutti gli adempimenti e le responsabilità comunque connessi, in via diretta e/o indiretta, al contratto
di acquisto del prodotto faranno capo esclusivamente al venditore del medesimo senza che nulla possa essere
preteso nei confronti di CRE per qualsivoglia titolo, ragione o causa.

Ogni informazione inerente il prodotto nonché le condizioni relative al contratto di vendita del prodotto
medesimo (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: caratteristiche del prodotto, modalità di
pagamento, disponibilità del prodotto, consegna, garanzia, rimborso e restituzione del prodotto) saranno
pertanto di competenza esclusiva del Venditore senza alcun coinvolgimento di CRE.
4. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente regolamento è regolato dalla legge italiana.
Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine a interpretazione, esecuzione, efficacia, validità e
risoluzione del presente regolamento e/o in ordine all’utilizzo del buono sconto sarà competente
esclusivamente il foro di Forlì.

L’utilizzo del buono sconto da parte del Socio implica l’accettazione esplicita di tutte le
clausole del presente regolamento.

