
Regolamento “Passa Parola e vai in vacanza” 
 
Elettrosistemi S.r.l. organizza una promozione denominata “Passa Parola e vai in vacanza”che si svolgerà su 
tutto il territorio Ligure/Toscano. 
 
Per ogni persona presentata che diventa sottoscrittore di un contratto fotovoltaico/soluzioni per il 
riscaldamento con Elettrosistemi S.r.l. si possono accumulare più punti presentando nuovi amici. 
 
Al presentatore, per ogni presentato che sceglie le soluzioni di risparmio energetico di Elettrosistemi: 
 
1 buono viaggio di una settimana per 2 adulti + 1 bambino 
1 buono acquisto del valore di 200 euro (shopping card) 
 
Per ogni presentazione/sottoscrizione di un contratto per fotovoltaico, caldaia in pompa di calore o similari, 
verrà compilato, dagli incaricati della filiale, il modulo di presentazione. 
Tutti i buoni accumulati potranno essere tramutati in card/premi in qualsiasi momento dell’Operazione. 
È possibile ricevere la shopping card e scegliere i tuoi acquisti in più di 1000 punti vendita in Italia. 
Chi le riceve sceglierà le catena in cui fare acquisti! 
 
Spendibile, previa autorizzazione, nei negozi Coin, Trony, Bennet, Cisalfa, Chicco, Kasanova, Salmoiraghi e 
Viganò, Giunti al Punto. Il Cliente avrà la possibilità di utilizzare il credito contenuto sulle card anche in più 
soluzioni entro la scadenza (12 mesi). I premi in corrispondenza al livello raggiunto possono essere chiesti in 
qualsiasi momento all’Elettrosistemi S.r.l. tramite Raccomandata A/R e/o mail. Il premio sarà reso 
disponibile entro 90gg dalla ricezione della richiesta. 
 
Per beneficiare dei buoni vacanza sarà sufficiente presentare nuovi Prospect all’Elettrosistemi S.r.l. che a 
loro volta sottoscriveranno un contratto con Elettrosistemi S.r.l. e/o sottoscrivere un contratto fotovoltaico. 
Alla sottoscrizione del contratto corrisponderà l’assegnazione di un buono vacanza così come alla 
presentazione di un Prospect che sottoscriva a sua volta un contratto. 
 
Il regolamento della Promozione è disponibile presso tutte le filiali Elettrosistemi S.r.l. I dati personali 
raccolti saranno trattati in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/03. Le immagini dei premi hanno 
il solo scopo di presentare il prodotto. 


