REGOLAMENTO PROMOZIONE “MUTUO WATT “

Soggetti promotori:
Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., con sede legale in Cividale del Friuli, cap 33043, Via Sen. G.
Pelizzo n. 8/1, Codice Fiscale e Partita Iva 00249360306, in persona del Direttore Generale Dott. Gianluca
Benatti (da ora, anche solo “Banca di Cividale”),
e
Bluenergy Group S.p.A., con sede legale in Campoformido (UD), Via Roma n. 39, cap 33030, Codice
Fiscale e Partita IVA 02259960306, in persona del Direttore Generale Dott. Claudio Peresan (da ora,
anche solo “Bluenergy”),
Banca di Cividale e Bluenergy, congiuntamente definite “Promotori”,
Indicono la Promozione con le seguenti caratteristiche:
1) Denominazione:
Promozione “Mutuo Watt”(di seguito anche “Promozione”);
2)Area:
Territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia e delle province venete di Treviso, Venezia e Belluno, ove
sono presenti filiali della Banca di Cividale.
3) Servizi oggetto della Promozione:
Attraverso la Promozione ivi disciplinata:
a) Banca di Cividale intende promuovere la sottoscrizione di nuovi contratti di Mutuo ipotecario
“CiviMutuo” (da ora in poi, “Mutuo” o “Mutui” se plurale) per l’acquisto e/o la ristrutturazione di
immobili a uso abitativo esclusi i casi di surroga da altra banca o di accollo.
I Mutui oggetto della Promozione saranno tutte le tipologie di mutuo casa descritti nei Fogli informativi
disponibili presso le filiali della Banca e reperibili sul sito internet www.civibank.it nel periodo di Durata
della Promozione.
La valutazione del merito creditizio rimane nella esclusiva discrezionalità della Banca, la quale si riserva
ogni decisione in merito alla concessione del mutuo, a proprio insindacabile giudizio.
Le condizioni economiche dei mutui saranno conformi a quanto previsto nei medesimi Fogli Informativi.

b) Bluenergy intende promuovere la sottoscrizione di contratti di somministrazione di energia elettrica con
offerta “Deciso Casa” o “DinAmico Casa” (da ora, “Offerta”)a scelta del Cliente, alle condizioni esposte
nella scheda offerta disponibile sul sito www.bluenergygroup.it oppure presso gli uffici territoriali di
Bluenergy, per l’erogazione di energia elettrica ad uso domestico, a fronte di richiesta di cambio di
fornitore, di subentro o di nuovo allaccio su gruppo di misura preposato, con modalità di pagamento del
corrispettivo dovuto per la predetta fornitura tramite addebito diretto su conto corrente (SEPA SDD).
4) Durata e Pubblicità della Promozione:

La Promozione sarà pubblicizzata a cura dei Promotori, secondo quanto disposto dal presente
Regolamento, a decorrere dal giorno 03.11.2015 e sarà attivabile per i Mutui deliberati fino al giorno
29.02.2016 e comunque limitata all’ammontare massimo di n. 1.000 mutui.
Il presente Regolamento è consultabile dai Destinatari presso le filiali ed il sito istituzionale
(www.civibank.it) della Banca di Cividale nonché presso gli uffici territoriali di Bluenergy e sul sito
istituzionale della stessa www.bluenergygroup.it . Il presente Regolamento sarà pubblicizzato tramite ogni
altro mezzo ritenuto idoneo da Banca di Cividale e da Bluenergy per tutta la durata della Promozione.
5) Destinatari dell’Operazione:
Tutti i soggetti (persone fisiche), maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio come definito al punto
2) Area, che sottoscriveranno un contratto di Mutuo ipotecario per l’acquisto e/o la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo alle condizioni pubblicizzate sui Fogli informativi disponibili presso le filiali
della Banca e reperibili sul sito internet www.civibank.it, nel periodo di Durata della Promozione, nonché
alle condizioni tutte disposte dal presente Regolamento, e che contemporaneamente, o al massimo entro 30
giorni dalla sottoscrizione del Mutuo sottoscrivano anche l’Offerta per la fornitura di energia elettrica
esclusivamente a favore dell’immobile oggetto del Mutuo. Tali soggetti sono denominati anche “Clienti”
nel presente Regolamento.
6)Modalità di adesione alla Promozione:
A seguito della stipula del Mutuo, Banca di Cividale trasmetterà a Bluenergy i dati identificativi dei
Destinatari stessi, comprensivi di recapito telefonico e indirizzo e-mail (di seguito i “Dati”), affinché
Bluenergy possa contattare tali soggetti e proporre l’Offerta. I Destinatari che lo desiderano potranno, in
alternativa, inviare autonomamente a Bluenergy la richiesta di subentro o nuovo allaccio.
I Dati saranno trattati esclusivamente per la suddetta finalità; qualora i Destinatari non risultino più
interessati alla sottoscrizione dell’Offerta, i Dati raccolti da Bluenergy non saranno trattati per ulteriori
finalità e saranno quindi cancellati. A seguito del contatto, da parte degli addetti alle vendite telefoniche di
Bluenergy, i Destinatari interessati potranno aderire all’Offerta, per la fornitura di energia elettrica presso
l’unità immobiliare oggetto del Mutuo attraverso la conclusione di un contratto telefonico nel cui contesto
sarà richiesta ai Destinatari l’espressione del consenso al Trattamento dei dati personali da parte di

Bluenergy in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.“Codice
Privacy” per le finalità indicate nell’Informativa, che verrà trasmessa in seguito al Cliente, redatta
ai sensi dell’Art. 13 del citato Codice, che verrà trasmessa in seguito al Cliente in formato cartaceo
insieme a copia cartacea del Contratto di fornitura concluso telefonicamente.
La sottoscrizione dell’Offerta dovrà avvenire entro il 31.03.2016 e, una volta attivata la fornitura di energia
elettrica, il Premio sarà erogato alle condizioni previste dal presente Regolamento.
Bluenergy non sarà in ogni caso responsabile della mancata adesione entro tale termine, da parte di
Destinatari che, nonostante il tentativo di contatto da parte di Bluenergy, risultino irreperibili o
irraggiungibili.

Qualora il Cliente aderisca all’Offerta, Banca di Cividale trasmetterà le informazioni relative al Cliente a
Bluenergy per l’esecuzione a cura di quest’ultima di tutti gli adempimenti necessari all’attivazione della
fornitura di energia elettrica alle condizioni dell’Offerta. La documentazione contrattuale comprenderà
anche l’espressione del consenso del Cliente al Trattamento dei dati personali da parte di Bluenergy in
qualità di Titolare del Trattamento ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.“Codice Privacy” per le finalità
indicate nell’Informativa, che verrà consegnata al Cliente, redatta ai sensi dell’Art. 13 del citato Codice. I
Destinatari che dovessero esercitare il diritto di ripensamento ai sensi della normativa vigente in materia
rispetto all’Offerta Bluenergy sottoscritta, non avranno diritto al Premio, venendo meno in tale ultimo caso
il requisito di adesione dell’attivazione dell’Offerta.

7) Premio e Modalità di erogazione:
Il Premio consiste in una fornitura gratuita di energia elettrica per usi domestici da parte di Bluenergy pari
all’importo massimo di Euro 250,00, comprensivo di imposte e I.V.A., riconosciuto ai Clienti che hanno
sottoscritto l’Offerta, attraverso uno sconto per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal primo
mese di fornitura, contabilizzato a partire dalla prima fattura utile (di seguito il “Premio”).

L’importo complessivo del buono sconto pari a € 250,00 sarà riconosciuto al Cliente tramite
rimborso periodico in rate di importo pari all’importo totale delle fatture di consumo di energia
elettrica (comprese imposte) fino al raggiungimento dell’importo massimo sopra richiamato, a
partire dalla prima fattura di consumo successiva all’attivazione della fornitura di energia elettrica.
Qualora la prima fattura di consumo utile, successiva all’attivazione della fornitura di energia elettrica,
addebiti al Cliente un importo totale uguale o superiore all’importo del bonus stesso (e quindi addebiti un
importo uguale o superiore ad € 250,00), Bluenergy rimborserà al Cliente il valore complessivo del buono
sconto in soluzione unica decurtandone quindi l’intero valore dall’importo di un'unica fattura. Il buono
potrà essere riconosciuto entro il limite massimo di dodici mesi dalla data di decorrenza della fornitura.
Qualora la fatturazione, al termine del dodicesimo mese, fosse inferiore a € 250,00, l’eventuale differenza
non goduta non potrà essere oggetto di rimborso, sotto nessuna forma.
Qualora la fatturazione per il periodo di 12 mesi dovesse superare l’importo di € 250,00, la differenza in
eccesso sarà a carico del Cliente fruitore del Premio. Il Premio sarà erogato esclusivamente al Cliente
avente diritto e non è cedibile, sotto alcuna forma; pertanto, qualora la fornitura di energia elettrica sia
oggetto di richiesta di c.d. voltura, ossia avvenga il passaggio ad altro contraente, l’erogazione del Premio
non sarà trasferita sul nuovo contratto e la differenza eventualmente non goduta non potrà essere oggetto di
alcun rimborso.
Qualora avvenga una cessazione, anche temporanea, della fornitura di energia elettrica derivante dalla
sottoscrizione dell’Offerta, l’erogazione del Premio sarà definitivamente interrotta; pertanto, la differenza
eventualmente non goduta non potrà essere oggetto di alcun rimborso.
L’erogazione del Premio non sarà trasferibile in caso di richiesta di modifica del Contratto.

L’erogazione del Premio si intende esclusivamente legata alla fornitura connessa all’Offerta e, pertanto, lo
sconto in fattura non sarà applicabile su corrispettivi applicati per prestazioni di servizi aggiuntive
eventualmente richieste dal fruitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spostamento del gruppo di
misura, o verifica del gruppo di misura, variazione di potenza, rispetto a quanto oggetto di contratto per
l’Offerta).
Il Premio sarà erogato sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Destinatario fruitore (di seguito
“Lettura Reale”), resi disponibili a Bluenergy dal Distributore Locale. Qualora tali dati non dovessero
essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, il Premio sarà erogato sulla base dei consumi stimati
secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto applicata da Bluenergy in materia di
fatturazione e pagamento.
Il Premio sarà riconosciuto esclusivamente al Destinatario che sia tanto titolare del contratto di fornitura di
energia elettrica per aver sottoscritto l’Offerta quanto intestatario e/o cointestatario del contratto di mutuo
per aver sottoscritto il Mutuo.
Qualora durante il periodo di dodici mesi per l’erogazione del Premio, il Cliente richieda la modifica
dell’Offerta, il residuo importo di Premio non ancora erogato non sarà rimborsabile né potrà essere
trasferito sulle fatture di consumo emesse in base a diversa offerta prescelta dal Cliente rispetto all’Offerta
promozionata con il presente Regolamento

8)Limitazioni ed esclusioni
a. Il premio sarà riconosciuto unicamente ai Destinatari definiti al paragrafo 5) che avranno sottoscritto il
Mutuo e l’Offerta, come definiti al paragrafo 3: non potranno quindi aderire alla Promozione i soggetti
diversi dai Destinatari e/o che sottoscrivano contratti di mutuo con Banca di Cividale e contratti di
somministrazione energia elettrica con Bluenergy rispettivamente diversi dal Mutuo e dall’Offerta o
che richiedano l’attivazione dell’Offerta a favore di immobili diversi da quello oggetto del Mutuo.
b. Qualora per qualsiasi motivo, anche non imputabile a Bluenergy, il contratto di energia non dovesse
essere attivato, il Premio non potrà essere riconosciuto;
c. Il Premio non sarà riconosciuto ai Destinatari che sottoscrivano il Mutuo e siano già titolari di un
contratto per la fornitura di energia elettrica con Bluenergy per lo stesso immobile, mentre potranno
aderire alla Promozione con conseguente diritto al riconoscimento del Premio i Destinatari che siano
già titolari del solo contratto per la fornitura di gas naturale con Bluenergy;
d. Sono esclusi dalla Promozione i soggetti che siano già titolari di contratti di mutuo assunti tramite
surroga e/o contratti di mutuo con applicazioni di altre agevolazioni e/o promozioni da parte di Banca
di Cividale.
e. Sono esclusi dalla Promozione i dipendenti, i dirigenti e coloro che rivestano cariche sociali e/o siano
costituiti procuratori speciali di Banca di Cividale e di Bluenergy e/o di società appartenenti ai
rispettivi Gruppi.

f.

Sono esclusi dalla Promozione i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero le società di capitale, le
società di persone, le associazioni, fondazioni, O.n.l.u.s.. enti associativi di altro genere, con o senza
personalità giuridica, le Pubbliche Amministrazioni.

g. La Promozione è limitata ad un numero massimo di 1.000 mutui deliberati e sottoscritti alle condizioni
disposte dal presente Regolamento e quindi ad un montepremi massimo dell’importo di € 250.000,00;
9)Modifiche al regolamento:
I Promotori si riservano il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente
regolamento in tutto o in parte. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i
Promotori porteranno a conoscenza dei Destinatari le modifiche intervenute con le stesse modalità, o con
forme equivalenti, a quelle utilizzate per la diffusione del Regolamento originario.
10) Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento dell’Operazione:
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare l’operazione
disciplinata dal presente Regolamento, in qualsiasi momento. In tal caso, ne verrà data pronta notizia ai
Destinatari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’Operazione originaria.
11Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003.
I soggetti Promotori della Promozione ivi regolata informano che i dati personali forniti dai Destinatari
della Promozione, così come individuati dal presente Regolamento, verranno trattati nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice Privacy), e per
le finalità strettamente connesse all’iniziativa (es. la gestione amministrativa dell’iniziativa, le
comunicazioni relative alla consegna dei premi, ecc.), nonché saranno raccolti e registrati in modo lecito e
secondo correttezza per le finalità specificate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o
comunque automatizzati e di apposite banche dati in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque,
in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, salvo ulteriore consenso facoltativo,
libero e informato, eventualmente ed appositamente rilasciato dai Destinatari nei confronti di Banca di
Cividale e di Bluenergy in occasione della sottoscrizione, rispettivamente, del Mutuo e dell’Offerta.
Partecipando alla Promozione i Clienti dichiarano di accettare il presente regolamento in ogni sua parte e di
averne compreso il contenuto, anche con riferimento alle norme sul Trattamento dei dati personali;
12 Note finali.
Il soggetto delegato a rappresentare Banca di Cividale relativamente agli adempimenti necessari per lo
svolgimento dell’operazione è Bluenergy Group S.p.A., via Roma 39 – 33030 Campoformido, C.F. e P.I.
02259960306. A garanzia dei premi promessi è stata prestata una cauzione tramite fidejussione bancaria a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico per un valore pari al 20% del montepremi previsto;
Il regolamento completo dell’iniziativa (identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la
sede della Società Bluenergy Group S.p.A. all’indirizzo sopra indicato) sarà disponibile sui siti dei
Promotori www.civibank.it e www.bluenergygroup.it .

