
#OCTOFRIENDS
TERMINI E CONDIZIONI

Partecipa con i tuoi amici alla rivoluzione green di Octopus Energy
e risparmia sulla bolletta!

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Octopus Energy Italia Srl
Via del Bozzolo 3, 63100 Ascoli Piceno (AP)
PIVA e CF 01771990445

DESTINATARI
Possono aderire all'iniziativa tutti i consumatori titolari di una fornitura attiva di
energia elettrica e/o gas con Octopus Energy per le quali non sussistano situazioni
di morosità (di seguito i “Clienti”), nonché tutte le persone fisiche (di seguito,
“Amici”) che nel periodo dell’Iniziativa sottoscrivano un’offerta di fornitura di
energia elettrica con Octopus Energy inserendo uno specifico codice (di seguito,
“Codice promo”) associato a un Cliente.

DURATA
Dal 23/01/2023 al 30/07/2023

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel corso del periodo di validità, i clienti titolari di una fornitura attiva di energia
elettrica e/o gas con Octopus Energy, potranno condividere con uno o più amici
un “Codice promo” per  sottoscrivere un’offerta luce domestica con Octopus
Energy a condizioni vantaggiose. I clienti riceveranno il proprio Codice promo
#OCTOFRIENDS via e-mail. L’ amico che effettuerà una richiesta di attivazione sul
sito www.octopusenergy.it dovrà inserire il Codice promo nell’apposito campo,
disponibile all’interno del modulo di richiesta.

Per ogni nuova fornitura attivata con un Codice Promo #OCTOFRIENDS
verranno riconosciuti i seguenti premi:

Clienti
Sconto di €20,00 IVA inclusa applicato nella prima bolletta utile per ogni nuovo
contratto di fornitura attivato tramite richiesta inoltrata sul sito
www.octopusenergy.it utilizzando il Codice promo del Cliente.
Qualora, anche complessivamente, gli sconti erogati al Cliente permettessero di
azzerare l’importo della bolletta, eventuali ulteriori sconti spettanti saranno
applicati sulla bolletta successiva che risulti di importo superiore a quello degli
Octopus Energy Italia Srl, società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Octopus Energy Group Limited, con
sede legale in Via del Bozzolo 3, 63100 Ascoli Piceno (AP) capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Ascoli Piceno AP-172389 e codice fiscale e partita I.V.A. 01771990445



sconti applicati. In caso di cessazione del servizio di fornitura del Cliente prima
dell’erogazione dello sconto, quest’ultimo non avrà più diritto all’erogazione dello
stesso.

Amici
Sconto di €30,00 IVA inclusa applicato nella prima bolletta utile per ogni servizio
di fornitura attivato utilizzando un Codice promo #OCTOFRIENDS valido. Qualora
l’importo della bolletta risultasse inferiore al valore dello sconto, l’importo residuo
verrà riconosciuto nella bolletta successiva che risulti di importo superiore a quello
dello sconto applicato. Gli Amici potranno aderire all’Iniziativa una sola volta per
ogni utenza sulla quale attiveranno una nuova fornitura con Octopus Energy.
Lo sconto non sarà applicato qualora sussistano situazioni di morosità nei
confronti del precedente fornitore.

Non saranno ritenute valide le adesioni all’Iniziativa effettuate secondo
modalità diverse da quelle indicate.

CONDIVISIONE DEL CODICE PROMO #OCTOFRIENDS
Il Cliente può condividere il proprio Codice promo con i propri Amici
esclusivamente in modalità personale e comunque mai in violazione delle
normative anti-spam vigenti: la distribuzione di e-mail massiva e/o la distribuzione
in modalità che possa considerarsi“spam” è espressamente vietata.
Il Codice promo non può essere pubblicato o condiviso su piattaforme pubbliche
(per esempio piattaforme di recensioni online, forum e/o social media).

TITOLARITÀ DEI DATI PERSONALI
Al fine di consentire l’adesione all’Iniziativa, di verificare la sussistenza dei requisiti
necessari al riconoscimento dello sconto, e di erogare quest’ultimo, qualora
spettante, Octopus Energy, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati
personali dei soggetti aderenti in linea con l’informativa privacy disponibile al
seguente link: https://octopusenergy.it/policies/privacy

VERIFICA DELL’IDONEITÀ DI PARTECIPAZIONE
Octopus Energy si riserva il diritto di esaminare la partecipazione del Cliente e
degli Amici al programma #OCTOFRIENDS, al fine di individuare eventuali attività
fraudolente e di prendere provvedimenti per interromperle tempestivamente. Tali
provvedimenti possono comprendere la rimozione immediata dal programma
suddetto del Cliente o dell’Amico, a totale e insindacabile discrezione di Octopus
Energy, senza necessità da parte di Octopus Energy di darne apposita
comunicazione.
I Premi guadagnati tramite attività fraudolente o attività che violino i presenti
termini del programma #OCTOFRIENDS saranno annullati e Octopus Energy si
riserverà il diritto di richiederne il rimborso.
Octopus Energy Italia Srl, società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Octopus Energy Group Limited, con
sede legale in Via del Bozzolo 3, 63100 Ascoli Piceno (AP) capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Ascoli Piceno AP-172389 e codice fiscale e partita I.V.A. 01771990445



AGGIORNAMENTO / MODIFICA  DEL DOCUMENTO
Octopus Energy si riserva di aggiornare i presenti termini in qualsiasi momento e
senza preavviso; gli stessi saranno efficaci dal momento della pubblicazione. La
partecipazione già attiva del Cliente e dell’Amico al programma dopo qualsiasi
modifica costituisce l’accettazione delle modifiche e quindi dei termini aggiornati
e/o modificati. Octopus Energy potrà sospendere o interrompere la Campagna o
impedirne la partecipazione in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo.

Si precisa che la presente Iniziativa non configura una manifestazione a premi ai
sensi del D.P.R. n. 430/2001.

Per informazioni: ciao@octopusenergy.it
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