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AMGAS BLU SRL 
REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE “BOLLINO ENERGETICO”  
 
Art.1 DURATA 
La promozione denominata “Bollino energetico” durerà dal 1 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. 
Art.2 AMBITO TERRITORIALE 
La promozione è valida esclusivamente nelle città di Foggia, San Severo, Lucera e Manfredonia. 
Art.3 DESTINATARI 
Tutti i nuovi clienti, proprietari o inquilini che utilizzano un impianto termico di climatizzazione invernale (caldaia, 
termocamino , etc.) di potenza termica utile nominale fino a 34.9 kW, che – entro la data di fine della promozione 
definita all’art. 2 – sottoscrivano un contratto di gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero per forniture di 
uso domestico che quindi: 

 siano titolari di un punto di fornitura – POD e/o PDR - attivo, con altro fornitore, di energia elettrica e/o gas 
naturale per uso domestico e che sottoscrivano nel mercato libero un contratto di energia elettrica e/o gas 
naturale per uso domestico (con l’operazione c.d. di cambio fornitore – switching –), passando quindi il punto 
di fornitura – POD e/o PDR  – attivo di cui sopra dal fornitore precedente alla Società e che abbiano il punto 
di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, come sopra descritto, nei comuni indicati all’art.3. 

Riepilogando quindi, le attività contrattuali che possono considerarsi valide per l’adesione alla promozione sono le 
attività di SWITCHING (o cambio fornitore), sono escluse le attivazioni, riattivazioni, le volture, i subentri e i passaggi 
da mercato tutelato a mercato libero con la Società. 
Di seguito tali contratti di gas naturale e/o energia elettrica saranno definiti come “Forniture eleggibili”. 
Sono esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali, i dipendenti della Società promotrice e della 
Società Associata e delle società appartenenti al Gruppo Hera. Non è, quindi, ammessa la partecipazione di aziende ed 
organizzazioni (imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.). 
Art.4 MODALITA’ DI ADESIONE 
I clienti di cui all’articolo 3 potranno aderire alla promozione “BOLLINO ENERGETICO” sottoscrivendo un contratto di 
fornitura di gas naturale e/o energia elettrica presso uno degli uffici commerciali della Società, che preveda l’adesione 
ad una delle offerte sul mercato libero della Società denominate IMPRONTA ZERO CASA GAS 30 CON BOLLINO, 
IMPRONTA ZERO CASA LUCE 30 CON BOLLINO, IMPRONTA ZERO CASA 30 CON BOLLINO in vigore nel periodo 
considerato (sono quindi escluse le sottoscrizioni di contratti via web). 
La partecipazione alla promozione da parte dei destinatari definiti al precedente articolo avverrà contestualmente alla 
sottoscrizione di contratti relativi a Forniture eleggibili, mediante l’esibizione presso uno degli uffici commerciali di 
Amgas Blu del proprio libretto con relativo “Rapporto di controllo di efficienza energetica” (ex Bollino energetico) in 
corso di validità

1
 (anni di riferimento 2019/2020/2021).  

L’adesione alla promozione è completamente gratuita, e diverrà effettiva a partire dalla data di sottoscrizione del 
contratto di fornitura. 
Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e può aderire una sola volta scegliendo 
l’impianto termico di climatizzazione invernale oppure estivo. 
Art.5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL BONUS 
Il cliente di Amgas Blu riceverà, alla sottoscrizione del contratto IMPRONTA ZERO CASA GAS e/o LUCE 30 CON 
BOLLINO - alle condizioni e con le modalità sopra descritte - un Bonus Una Tantum (richiedibile per un solo anno di 
riferimento del bollino di cui all’art.5) pari ad Euro 20,00 che verrà accreditato nella prima bolletta utile di gas o 
energia elettrica.  
Art.6 PRIVACY 
La Società, in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
(anche “GDPR”), informa che il conferimento dei dati personali (tra i quali ad esempio dati anagrafici e recapiti del 
cliente) dei Partecipanti è necessario ai fini dell’adesione alla presente promozione.  
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi. 
La base giuridica del trattamento identificata dal Titolare del Trattamento è il consenso esplicito, libero e specifico per 
la summenzionata finalità ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lett. a), del GDPR. 
I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, da personale della Società stessa 

                                                           
1 La promozione è valida per certificazioni rilasciate su generatori di calore con potenza fino a 34,9 kW 
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incaricato
2
  del trattamento per il periodo necessario al perseguimento della summenzionata finalità e 

successivamente saranno cancellati senza ingiustificato ritardo. 
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Società terze in qualità di Responsabili incaricate 
della gestione della promozione. 
Le informazioni relative al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono reperibili sul sito internet della Società al 
seguente indirizzo web: http://www.amgasblu.it/privacy-policy. 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la 
rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, 
compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere l’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del 
trattamento nominati dalla Società ed esercitare i propri diritti inoltrando la richiesta a: 
AMGAS BLU S.r.l., al seguente indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.amgasblu.it): AMGAS BLU 
S.r.l., Ufficio Rapporti Clienti, via Verizzo n. 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV), o via mail all’indirizzo 
rapporti.clienti@amgasblu.it. 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
2
Ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto 

l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR. 
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