REGOLAMENTO

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’

Iren Mercato S.p.A.
Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova

1. IMPRESA PROMOTRICE
Iren Mercato S.p.A. con sede legale in Genova, Via Ss. Giacomo e Filippo 7, Codice fiscale: 01178580997 partita IVA: 02863660359 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Gianluca Bufo (di seguito
“Iren Mercato” o il “Promotore”).
2. DENOMINAZIONE
“L’energia di Iren Luce Gas e Servizi per il tuo Condominio –2022” (di seguito l’”Operazione”).
3. AMBITO TERRITORIALE
L’Operazione è valida sull’intero territorio italiano.

4. DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 15 giugno 20221 al 31 dicembre 2022 (di seguito il “Periodo di Validità”).

5. OBIETTIVI
L’Operazione ha i seguenti scopi:
•

sostenere la fidelizzazione e l’adesione dei Condomìni alle offerte di fornitura di energia elettrica e/o
gas naturale nel Mercato Libero di Iren Mercato promosse dal canale commerciale diretto del
Promotore

•

promuovere l’uso efficiente e sostenibile dei vettori energetici nei Condomìni anche attraverso
l’allacciamento degli stessi, ove realizzabile, alla rete di teleriscaldamento del Gruppo Iren (di seguito
“Rete TLR”)

•

Promuovere l’adozione di soluzioni di mobilità elettrica IrenGo attraverso il canale commerciale di Iren
Mercato.

6. DESTINATARI
Possono partecipare all’Operazione tutti i Condomìni che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2022 ed il
31 dicembre 2022, esclusivamente attraverso il canale commerciale diretto di Iren Mercato, abbiano:
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Si specifica che, ai fini della partecipazione alla presente Operazione, verranno tenuti in considerazione i contratti
sottoscritti a partire dal 01/01/2022.

•

concluso o rinnovato un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sul mercato libero
con una delle offerte di cui al successivo art. 7;

•

aderito alla proposta di Iren Mercato di allaccio alla Rete di TLR;

•

acquistato soluzioni di mobilità elettrica IrenGo proposte da Iren Mercato di cui all’Allegato B.

7. PRODOTTI IN PROMOZIONE
I prodotti in promozione sono: le offerte di energia elettrica e/o di gas naturale di Iren Mercato sul Mercato
Libero di cui all’Allegato A del presente regolamento, unitamente alle proposte di Iren Mercato di allaccio alla
Rete TLR ad esclusione di quelle combinate con altri prodotti o servizi, nonché le Offerte di Iren Mercato legate
alla mobilità elettrica IrenGo di cui all’Allegato B (di seguito le “Offerte in Promozione”).
Si Specifica che gli Allegati A e B costituiscono parte integrante ed essenziale del presente regolamento.
Fermi restando i diritti già acquisiti dai Destinatari in virtù del presente regolamento, il Promotore si riserva la
facoltà, durante il Periodo di Validità, di inserire ulteriori Offerte in Promozione con semplice comunicazione
ai Destinatari secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

8. COMUNICAZIONE
Iren Mercato comunicherà l’Operazione e le eventuali modifiche attraverso il proprio sito internet
www.irenlucegas.it e tramite il proprio personale commerciale, riservandosi inoltre la possibilità di utilizzare
anche altri canali e mezzi di comunicazione tra cui anche quelli digitali. Il messaggio pubblicitario sarà conforme
a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il presente regolamento dell’Operazione sarà pubblicato sul sito www.irenlucegas.it e sarà altresì disponibile
presso Iren Mercato per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi al termine della stessa.

9. MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’Operazione tutti i Destinatari, come individuati al precedente art. 6, che all’interno del
Periodo di validità abbiano concluso o rinnovato un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale
e/o abbiano aderito alla proposta di allaccio alla Rete TLR e/o abbiano aderito ad una proposta di acquisto dei
prodotti/servizi IrenGo, con le Offerte in Promozione di cui agli Allegati A e B, ed in relazione alle quali:
i)

le forniture di energia elettrica e/o di gas naturale inerenti alle Offerte di cui all’Allegato A e di allaccio
alla rete di TLR siano ancora attive con Iren Mercato al momento della richiesta del Premio di cui al
successivo art. 12 e le relative bollette siano state regolarmente pagate;

ii)

il contributo di allacciamento alla rete TLR, ove dovuto, sia stato regolarmente pagato entro e non oltre
il quarto mese successivo al termine del Periodo di Validità;

iii) le fatture relative all’acquisto delle soluzioni IrenGo di cui all’Allegato B siano state regolarmente pagate.
I Destinatari in possesso dei requisiti di cui sopra (di seguito “Aventi Diritto”) previsti per ogni singolo contratto
di fornitura o di allaccio alla rete TLR e/o di acquisto delle soluzioni IrenGo, con le Offerte in Promozione di cui
agli Allegati A e B, acquisiscono automaticamente il diritto ad accumulare punti premio (di seguito i “Punti
Promo”) in virtù dei quali maturano il diritto a ricevere i Premi di cui al successivo art.10.
La modalità di accumulo dei Punti Promo è la seguente:

Tabella 1 – Gas Naturale
Fascia Promo

Punti Promo
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Extra (come meglio
individuata nelle Offerte in
Promozione di cui all’Allegato
A)

a) 10 punti una tantum per ogni fornitura intestata al Condominio
b) 1 punto per ogni 2000 smc di consumo all’anno con il limite massimo di 75
punti per singola fornitura intestata al Condominio
c)

Tabella 2 – Energia Elettrica
Fascia Promo

Punti Promo

Extra (come meglio
individuata nelle Offerte in
Promozione di cui all’Allegato
A)

a) 5 punti una tantum per ogni fornitura intestata al Condominio
b) 1 punto per ogni 2000 KWh di consumo all’anno con il limite massimo di 75
punti per singola fornitura intestata al Condominio
c)

Tabella 3 - Teleriscaldamento
Volumetria del Condominio (metri cubi)

Punti Promo

fino a 2.000 mc

60 punti

da 2.001 a 4.000 mc

100 punti

da 4.001 a 7.500 mc

200 punti

da 7.501 a 10.000 mc

240 punti

da 10.001 a 20.000 mc

300 punti

da 20.001 a 50.000 mc

400 punti

oltre 50.001 mc

500 punti

Tabella 4 - IrenGo
1 punto ogni 300€ di spesa per acquisto di prodotti/servizi IrenGo come da dettaglio presente nell’Allegato B
I Punti Promo di cui alla riga b) delle precedenti Tabelle 1 e 2 e di cui alla Tabella 3 saranno calcolati sulla stima
del consumo di 12 (dodici) mesi della singola fornitura rilevabile dai dati storici di fatturazione ovvero, per i
nuovi clienti, dall’ultima fattura del fornitore uscente.
Al termine dell’Operazione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 12, gli Aventi Diritto potranno
richiedere il Premio e ricevere un “buono acquisto” (buono sconto cartaceo o voucher digitale) del valore di €
5,00 per ciascun Punto Premio maturato nel Periodo di Validità della presente Operazione, utilizzabile presso
gli esercizi convenzionati di cui all’art. 10.
L’Operazione non è cumulabile con altre iniziative promozionali e/o offerte in convenzione, in corso o passate,
ed i Punti Promo maturati dagli Aventi Diritto scadranno inderogabilmente qualora l’Avente Diritto non
richieda il Premio nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12.
Sono esclusi dall’Operazione gli eventuali contratti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale conclusi
o rinnovati dai Destinatari con offerte nel Mercato Libero diverse dalle Offerte in Promozione di cui all’Allegato
A e/o contratti acquisto dei prodotti/servizi IrenGo diversi dalle Offerte in Promozione di cui all’Allegato B.
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Non saranno inoltre ritenute valide le partecipazioni all’Operazione effettuate secondo modalità diverse da
quelle indicate nel presente regolamento.

10. NATURA E VALORE DEI PREMI
Il Premio è costituito da un buono acquisto del valore nominale di 5 (cinque) euro (di seguito il “Buono”) per
ogni Punto Promo accumulato che potrà essere speso dagli Aventi Diritto in tutta Italia presso gli esercizi
convenzionati il cui elenco sempre aggiornato sarà disponibile sul sito internet www.irenlucegas.it.
La scadenza per usufruire di ciascun Buono sarà indicata direttamente sullo stesso Buono.
Gli esercizi commerciali presso i quali gli Aventi Diritto potranno spendere i Buoni potranno variare nel corso
dell’Operazione; l’elenco sempre aggiornato è consultabile su www.irenpericondomini.it.
I Buoni non sono cedibili né convertibili in denaro.
Qualora l’Avente Diritto non richieda il premio nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12 non
avrà più nulla a pretendere dal Promotore e non avrà diritto ad alcuna somma di denaro o altro benefit in
compensazione.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte durante
l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei Destinatari.
Il Destinatario non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare
il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di qualità analoghe o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso.

11. MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a 350.000 euro.
Ai sensi dell’art. 7 lett. B) DPR 430/2001, è stata versata una cauzione pari al 20% del montepremi, a garanzia
dei premi promessi. La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo
Economico, con atto di fideiussione n. 18.129 del 19/05/2022.

12. RICHIESTA E CONVALIDA DEI PREMI
12.1 Il Premio dovrà essere richiesto dall’Avente Diritto, a pena di decadenza del diritto, secondo le seguenti
tempistiche e modalità:
-

I Destinatari che abbiano concluso un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas nel Mercato libero
con una delle Offerte di cui all’Allegato A o abbiano aderito alla proposta di allaccio alla rete di TLR, dalla
data di avvio del Periodo di Validità di cui all’art. 4 fino al 30 giugno 2022, potranno richiedere il Premio
dal 1.1.2023 al 28.2.2023;

-

I Destinatari che abbiano concluso un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas nel Mercato libero
con una delle Offerte di cui all’Allegato A o abbiano aderito alla proposta di allaccio alla rete di TLR dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 potranno richiedere il Premio dal 1.3.2023 al 30.4.2023;

-

I Destinatari che abbiano aderito ad una proposta di acquisto dei prodotti/servizi IrenGo, di cui all’Allegato
B, nel Periodo di Validità potranno richiedere il Premio dal 1.1.2023 al 28.2.2023.

12.2 Gli Aventi Diritto, nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, dovranno inviare la richiesta del Premio
compilando il modulo di richiesta (All. C) ed inviandolo all’indirizzo email supportobusiness@irenmercato.it
specificando il nominativo del Condominio a favore del quale viene posta in essere la richiesta, il nominativo
dell’Amministratore pro tempore per il tramite del quale la richiesta viene inoltrata, la P.IVA dello studio di
amministrazione; il Codice Fiscale del Condominio; un numero di cellulare valido e l’indirizzo e-mail e fisico
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presso il quale si intende ricevere il Premio; il codice identificativo del Referente Commerciale di Iren Mercato
per il tramite del quale si è concluso il relativo contratto.
12.3 Iren Mercato, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 9 in capo agli Aventi
Diritto, inoltrerà all’indirizzo e-mail indicato dagli Aventi Diritto le credenziali per accedere al portale
www.irenpericondomini.it nell’ambito del quale i medesimi avranno la possibilità di:
-

visualizzare i Punti Promo accumulati e il valore dei Buoni maturati;

-

consultare le informazioni dettagliate relative agli esercizi convenzionati, ai tagli dei Buoni, alla scadenza
degli stessi ed alle eventuali ulteriori informazioni sui termini di utilizzo dei Buoni;

-

scegliere in modo autonomo i Premi prescelti (voucher digitale, Buono Sconto Cartaceo) entro 60 giorni
dal ricevimento della e-mail con le credenziali di accesso al portale www.irenpericondomini.it.

12.4 Iren Mercato, entro 3 mesi dalla scelta del Premio operata dall’Avente Diritto, provvederà ad inoltrare i
Premi via e-mail o presso l’indirizzo di spedizione rispettivamente indicati dall’Avente Diritto, a seconda del
Premio prescelto (voucher digitale, Buono Sconto Cartaceo).
12.5 Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di:
•

impossibilità alla consegna del Premio a causa di indirizzo di spedizione o e-mail fornito dall’Avente Diritto
errato o incompleto;

•

mancata richiesta del/i Premio/i nei termini indicati;

•

mancato ricevimento da parte dell’Avente Diritto della e-mail di inoltro delle credenziali e/o del Premio a
causa della sua inerzia o per problemi legati al corretto funzionamento della sua e-mail (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, errato o incompleto indirizzo e-mail, casella e-mail piena, disabilitata o
con superati limiti di utilizzo, e-mail archiviata dal provider di posta nella casella “spam” e pertanto non
visibile all’Avente Diritto ecc.);

•

malfunzionamenti degli apparati hardware, software e di connettività dell’Avente Diritto o imputabili al
suo fornitore di connettività Internet, che possano in qualunque modo impedirne la corretta
partecipazione all’Operazione e la rispettiva richiesta / ricezione del/i Premio/i.

La partecipazione del Destinatario verrà annullata ed il Premio non verrà assegnato: nel caso in cui gli Aventi
Diritto inoltrino la richiesta di Premio non rispettando i termini di cui all’art. 12.1 e 12.2 o non provvedano alla
scelta del Premio nel termine di cui all’art. 12.3; nel caso in cui Iren Mercato verifichi la mancata sussistenza
in capo ai Destinatari dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 9; laddove il Punto di prelievo (POD) o il Punto
di riconsegna (PDR) inseriti in fase di sottoscrizione della proposta di contratto risultassero non esistenti o non
attivi e/o il codice fiscale dell’effettivo intestatario del POD e PDR risultasse diverso da quello indicato nella
proposta di contratto ovvero i dati rilasciati non risultassero validi o esistenti.
È inoltre vietata ai Destinatari ogni attività fraudolenta o illecita nella partecipazione all’Operazione; il
Promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare l’assegnazione del Premio a tutti i Destinatari
che non parteciperanno in buona fede, riservandosi inoltre la possibilità di effettuare i controlli che riterrà utili
per assicurare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La partecipazione all’Operazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

13. NOTE FINALI
La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore, in alcuni periodi dell’Operazione, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con
erogazione di Punti Promo doppi o aggiuntivi a fronte di determinate Offerte in Promozione e/o con la
previsione di Offerte in Promozione aggiuntive, anche in abbinamenti speciali e/o in occasione di particolari
periodi di promozione, in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata,
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che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di
comunicazione del presente Regolamento.
L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo
Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente Regolamento non espressamente previsto.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione di quanto disciplinato nel presente Regolamento, gli stessi verranno esclusi dall’Operazione e
perderanno ogni diritto eventualmente vantato. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della
normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dei soggetti aderenti all’
Operazione a premi denominata “L’energia di Iren Luce Gas e Servizi per il tuo Condominio – 2022” vengono
raccolti e trattati da IREN MERCATO S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento e per tale ragione rende le
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.
1. Finalità del trattamento.
a. Finalità contrattuali e legali.
I dati personali dell’interessato saranno trattati da Iren Mercato per finalità inerenti alla partecipazione
all’Operazione a premi “L’energia di Iren Luce Gas e Servizi per il tuo Condominio – 2022” nonché per le
ulteriori finalità inerenti agli adempimenti di legge e/o regolamentari
2. Categoria dei dati raccolti, conferimento al trattamento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati da Iren Mercato per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali
e legali) sono: denominazione e P.IVA del Condominio, dati anagrafici e numero di telefonia mobile
dell’Amministratore pro tempore del Condominio; indirizzo e-mail e fisico presso il quale il Condominio, per il
tramite dell’Amministratore pro tempore, intende ricevere il Premio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è necessario,
in quanto costituisce un requisito essenziale per la partecipazione all’Operazione a premi. Un Suo eventuale
rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete impedirà il perseguimento della suddetta
finalità. La base giuridica del trattamento identificata dal Titolare è l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 6,
lettere b. e c. del GDPR.
3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati.
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 1 lett. a. saranno conservati per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle attività connesse alla partecipazione all’Operazione a premi
ed all’adempimento di eventuali obblighi legali ai quale sia soggetto il Titolare del trattamento.
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali.
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Incaricati2 del
trattamento. Inoltre, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle Società del Gruppo Iren
nonché da società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del trattamento. Il loro
elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo
sottoindicato ovvero una e-mail a: privacy.irenmercato@gruppoiren.it
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo).
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento Europeo 2016/679 (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio
dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
sottoindicato oppure un’e-mail a privacy.irenmercato@gruppoiren.it
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è IREN MERCATO S.p.A., con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento
nominati dal Titolare si invii una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy.irenmercato@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e-mail
a: dpo@gruppoiren.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 regolamento Europeo 2016/679
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.

Allegati:
Allegato A “Offerte in Promozione”
Allegato B “Proposte IrenGo”
Allegato C “Modulo di richiesta del premio”

Luogo, …………………………….

per Iren Mercato S.p.A.
…………………………….

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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Allegato A - “OFFERTE IN PROMOZIONE”

Le Offerte in Promozione di cui all’Articolo 5 dell’Operazione a Premi valide ai fini della partecipazione
all’Iniziativa sono:

Fascia Promo

Offerte Luce

Offerte Gas

Extra

Iren LuceStabile Condominio VERDE

Iren GasStabile Condominio ECO

Iren OndaLuce Condominio VERDE

Iren OndaGas Condominio ECO
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Allegato B - “PROPOSTE IRENGO”

Le Proposte IrenGo di cui all’Articolo 5 dell’Operazione a Premi valide ai fini della partecipazione alla presente
Iniziativa sono rappresentate da soluzioni di progettazione e realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica
per mezzi elettrici, che comprendono l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi software
di telegestione e monitoraggio dell’infrastruttura. La proposta include anche i prodotti di mobilità elettrica
leggera come le e-bike e i monopattini, garantendo la spedizione del prodotto, la garanzia e l’assistenza tecnica
in caso di guasto.
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All. C Modulo di Richiesta del Premio

MODULO DI ADESIONE OPERAZIONE A PREMI 2022-2023

“L’energia di Iren Luce Gas e Servizi per il tuo Condominio – 2022”
Spett.le Iren Mercato S.p.A.
Via Ss. Giacomo e Filippo 7
Genova
Inviata via e-mail all’indirizzo: supportobusiness@irenmercato.it

Il sottoscritto Condominio C.F. _____________, ivi rappresentato dal proprio Amministratore pro tempore sig.
_____________, letto e ben compreso il regolamento dell’Operazione a Premi “L’energia di Iren Luce Gas e
Servizi per il tuo Condominio – 2022”, anche disponibile al seguente link www.irenlucegas.it, comunica di
seguito i propri dati, funzionali al recapito delle credenziali di accesso al portale www.irenpromocondomini.it
per la scelta dei Premi secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento stesso:

Codice Fiscale Condominio:
Cognome e Nome Amministratore pro tempore:
P.IVA studio amministrazione:
Indirizzo Recapito:
Telefono Cellullare:
Indirizzo mail:

Codice Referente Commerciale:

Data

In nome e per conto del Condominio
timbro e firma dell’Amministratore
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