STATUTO “Acea con Te – seconda edizione”
SOGGETTO PROMOTORE
Acea Energia S.p.A, con sede legale in Roma – Piazzale Ostiense – C.F. e P. IVA 07305361003 (nel seguito
“Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A., con sede in Porta Romana, 15 – 20122 Milano
Codice Fiscale e Partita IVA: 08462130967
(di seguito “Soggetto delegato”)
DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ
“Acea con Te – seconda edizione” (nel seguito “Programma”).
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Programma ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
Il Programma è indirizzato ai clienti residenziali del Promotore residenti in Italia, Titolari di contratti di
fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, mercato libero (nel seguito “Partecipanti”).
Sono espressamente esclusi dal Programma i clienti Titolari di contratti di fornitura per usi diversi da quello
indicato (contratti di fornitura di gas metano e/o di energia elettrica diversi da quelli sopra indicati) e, in
generale, tutti i soggetti che non rientrino nella specifica definizione di Partecipanti.
Sono espressamente esclusi dal Programma anche i clienti Titolari di contratti di fornitura di energia elettrica
e/o gas per uso domestico della tipologia PLACET (Acea Energia Placet Fissa Luce Casa, Acea Energia Placet
Variabile Luce Casa, Acea Energia Placet Fissa Gas Casa, Acea Energia Placet Variabile Gas Casa).
I Partecipanti vengono suddivisi in cluster (di seguito “Livelli”) a seconda della quantità di punti status
accumulati.
DURATA
Il Programma ha svolgimento dal 5 dicembre 2019 all’1 dicembre 2020. I premi previsti potranno essere
richiesti fino al 21 dicembre 2020.
MODALITÀ DI ADESIONE
La partecipazione al Programma è subordinata alla preventiva adesione allo stesso che i Partecipanti
potranno effettuare:
• attraverso il sito www.aceaconte.it
• tramite il Call Center di Acea Energia con il supporto di un operatore (modalità disponibile a partire
dal 26 luglio 2018)
• tramite contratto mediante qualsiasi canale di acquisizione1
Le informazioni raccolte saranno gestite ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche,
“GDPR”) e della normativa italiana di armonizzazione.
I clienti di Acea Energia che desidereranno iscriversi accedendo al sito www.aceaconte.it dovranno inserire i
propri dati utili all’iscrizione al programma e prestare il relativo consenso.
L’adesione al Programma è gratuita e potrà avvenire in qualunque momento a partire dal 5 dicembre 2019 e
fino all’1 dicembre 20202.
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L’adesione verrà finalizzata all’attivazione del contratto attraverso l’invio di una e-mail informativa contenente una
password temporanea da modificare al primo accesso
2
V. nota 1

VANTAGGI
Tutti gli iscritti al programma Acea con Te, dopo essersi registrati sul sito riceveranno una DEM di benvenuto
contenente il riepilogo delle credenziali inserite.
I partecipanti avranno a disposizione, in una sezione dedicata, numerosi vantaggi di diverso tipo, di cui
potranno usufruire secondo le modalità di seguito riportate.
Vantaggi territoriali
I vantaggi offerti da Acea con Te consistono in scontistiche di percentuale variabile presso strutture
convenzionate, che possono essere di varia tipologia: musei, agriturismi, corsi, palestre, mostre e tanto altro.
Gli sconti e le agevolazioni saranno fruibili direttamente presso le strutture aderenti, che sono situate per la
maggior parte nella città di Roma e in altre località del Lazio.
Una volta registrati, per richiedere i vantaggi sarà sufficiente andare nella sezione dedicata, effettuare una
ricerca della struttura in base alla tipologia o alla posizione geografica, selezionare la struttura di interesse e
procedere con la richiesta dello sconto, che consisterà in un PDF da stampare e consegnare alla struttura.

Vantaggi online
Gli sconti online offerti da Acea con Te consistono in sconti in percentuale variabile presso gli store online di
famosi brand.
Una volta registrati, per richiedere gli sconti online sarà sufficiente andare nella sezione dedicata, ricercare
il brand di interesse e selezionarlo. Una volta scelto, si potrà procedere con la richiesta del codice sconto
che dovrà essere utilizzato secondo le modalità indicate nella scheda di dettaglio.
Arcaplanet
Offre una vasta gamma di prodotti: cibo, accessori e giochi per soddisfare tutte le esigenze dei pet. Inoltre,
la grande varietà di offerte e attività promozionali in continuo aggiornamento, garantiscono ai clienti
risparmio e convenienza sempre con la massima qualità. Lo sconto del 15% è valido sull’e-commerce
Arcaplanet. Lo sconto non si applica sui prodotti già in promozione.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

LaFeltrinelli.it
Sconto di 5€ su un minimo acquisto di 49€ per l’acquisto di musica, cinema, e book, gift gox, idee regalo,
giocattoli, e Reader Kobo e Videogames (su queste categorie lo sconto massimo applicato è del 5%). Il codice
sconto non è cumulabile con eventuali altri codici sconto già in possesso, mentre è cumulabile con tutte le
promozioni. Il codice è utilizzabile per l'acquisto di ebook, musica, cinema, idee regalo, giocattoli e gift box.
Il voucher non può essere applicato sui libri già in promozione. Questi, però, concorrono al raggiungimento
della soglia.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

Biokirei
È un negozio online dedicato alla salute e al benessere, con un’ampia offerta di prodotti erboristici, cosmetici
naturali e biologici, integratori vegetali innovativi, alimenti bio ed articoli ecologici per l’igiene della casa,
accuratamente selezionati dal nostro staff che lavora nel settore da più di 20 anni. Troverete aziende
conosciute e meno conosciute, chicche ancora da scoprire e realtà storiche che si distinguono per serietà e
competenza. Il vantaggio dà diritto ad uno sconto del 20% su tutti i prodotti disponibili sul sito
www.biokirei.it.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

Grimaldi Lines
Parti con Grimaldi Lines, la Compagnia di Navigazione leader per i collegamenti marittimi e il trasporto
passeggeri nel Mediterraneo. Traghetti confortevoli e di nuova generazione ti aspettano per raggiungere
Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (solo sulle tratte da/per Brindisi) e Malta. Un grande vantaggio per te: per
te il 10% di sconto sull'acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

Beghelli
Beghelli realizza tecnologie in grado di garantire risparmio e sicurezza per i consumatori, sia in ambito
domestico che industriale. Sullo store Beghelli potrai trovare una vasta gamma della produzione Beghelli:
lampadine a LED, trattamento acqua, batterie ricaricabili, Salvalavita e tanto altro. Per te uno sconto del 10%
su tutti i prodotti disponibili sullo store Beghelli.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

Grandi Clienti Mondadori
Grandi Clienti Mondadori, leader indiscusso nel settore editoriale, propone abbonamenti alle più diffuse e
importanti riviste italiane. Oltre 100 riviste su misura per soddisfare ogni tua esigenza e interesse. Per te
sconti speciali fino all’80% per un anno di grande lettura! Scegli subito le tue letture preferite, la scelta è
davvero ampia: economia e finanza, attualità e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, casa e cucina,
scienza e tecnologia, letture per ragazzi.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

Tannico
Tannico è la più grande enoteca online in Italia grazie a un catalogo composto da oltre 13.000 etichette da
più di 2.500 cantine diverse. Una selezione di vini eccezionali che copre tutte le principali denominazioni
italiane oltre a una grande selezione di vini francesi, champagne e vini del nuovo mondo. Richiedendo il
vantaggio ottieni uno sconto del 15% su tutti i prodotti in catalogo (anche scontati). Il coupon è valido
soltanto per i nuovi iscritti.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

Interflora
Interflora Italia è il più grande servizio nazionale ed internazionale di consegna a domicilio di fiori, piante e
regali ovunque e in poche ore. Scegliere Interflora significa: consegna a domicilio, numero ordini dedicato e
qualità certificata. Potrai avere uno sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti presenti sul catalogo nazionale
online.
Il codice è valido fino al 21/12/2020

CIRCUITI X2
I circuiti X2 ti consentono di avere un mondo di vantaggi speciali ed esclusivi per trascorrere il tuo tempo
libero in compagnia delle persone che ami. Potrai sempre godere dei vantaggi a te dedicati se porti un’altra
persona a tua scelta. I circuiti a disposizione sono 3 e per ognuno è possibile richiedere 12 vantaggi.

SPA
Voucher X2 valido per l’ingresso di 2 persone in una struttura benessere: una pausa di relax per due in oltre
100 SPA in tutta Italia. Due ingressi in SPA, il primo gratuito e il secondo a tariffa intera. È possibile richiedere
un voucher a settimana utilizzabile una volta al mese nella stessa struttura solo su appuntamento.

Beauty
Voucher X2 valido per 2 trattamenti uguali al prezzo di uno: scegliendo il trattamento preferito, sarà possibile
ottenerne un secondo uguale e gratuito; in alternativa sarà possibile condividere in due l’esperienza
effettuando entrambi lo stesso trattamento ed acquistandone uno soltanto (quest’ultima opzione è valida
solo se presente nella scheda della struttura selezionata ed è soggetta a disponibilità della struttura stessa).
È possibile richiedere un voucher a settimana utilizzabile una volta al mese nella stessa struttura solo su
appuntamento. Eventuali ulteriori limitazioni nei periodi di fruizione saranno indicate sulle schede di
dettaglio di ogni singola struttura.
Attrazioni
Voucher X2 valido per l’ingresso presso parchi divertimento, acquatici e naturalistici, musei: Le strutture sono
dislocate sul territorio nazionale; il voucher da diritto ad un biglietto di ingresso gratuito a fronte dell’acquisto
di un biglietto dello stesso tipo pagato a prezzo intero. È possibile richiedere massimo 3 voucher all’anno per
ogni struttura presente nel circuito. Per usufruire del vantaggio è necessario stampare il voucher e
consegnarlo alle casse della struttura insieme ad un documento di identità il giorno in cui si usufruisce del
vantaggio.

CESSAZIONI
Nel caso in cui un partecipante iscritto al programma Acea con Te decidesse di cessare tutti i contratti di
fornitura attivi a suo nome, la sua adesione al programma verrà automaticamente stoppata. Per 30 giorni
avrà la possibilità di richiedere vantaggi.

