
 

 

 

 

PROPOSTA COMMERCIALE “ Amgas è anche luce “ 

 

DESTINATARI  
La presente proposta commerciale si rivolge a nuovi clienti di energia elettrica di 
“Amgas Energia” uso domestico residenziale e non residenziale. 
 

FINALITÀ 

L’Operazione ha lo scopo di promuovere la sottoscrizione di un nuovo contratto di 
fornitura di energia elettrica Amgas Energia ad uso domestico (residenziale e non 
residenziale) a clienti “buon pagatori” residenti nell’Area Metropolitana di Bari.  
L’offerta è valida dal 6/12/2019 al 15/1/2021 
 

EROGAZIONE DEL BONUS  
Ai sottoscrittori in possesso dei requisiti sopra indicati sarà erogato un bonus di 8,00 
Euro a fattura bimestrale (IVA Inclusa se dovuta) sul conto energia “Servizi di 
Vendita” per un numero complessivo di 6 fatture bimestrali successive alla 
sottoscrizione del contratto di fornitura.  
In caso di recesso anticipato dal contratto il cliente rinuncia al diritto di erogazione 
delle rate di bonus rimanenti. 
Per accedere al bonus, riconosciuto dall’Amgas, i clienti devono sottoscrivere i relativi 
contratti di fornitura (anche tramite delega) esclusivamente presso gli uffici Amgas in 
Corso Alcide De Gasperi 320 Bari, c/o il complesso Di Cagno Abbrescia. 
 

UTILIZZO DEL BONUS  E FRUIZIONE DEI SERVIZI     
Il cliente non può richiedere la sostituzione del bonus con altro bene né convertirlo in 
denaro. L’operazione non è cumulabile con altre promozioni in atto. Il mancato 
adempimento, da parte dei nuovi clienti AMGAS Energia, ad una o più condizioni di 



 

 

adesione all’Operazione o la fornitura di dati inesatti comporterà la mancata 
maturazione del Bonus.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)  

I dati personali forniti ad Amgas Srl saranno oggetto di trattamento per le finalità 
connesse al riscontro della richiesta del Cliente di usufruire della proposta commerciale 
“Buona Domenica Bari” (la base giuridica che ci consente di trattare tali dati personali 
è costituita in questo caso dall’esecuzione degli obblighi contrattuali o precontrattuali 
e dall’interesse legittimo di Amgas Srl). Il conferimento dei dati qualora decidiate di 
aderire alla proposta è indispensabile per la partecipazione alla proposta commerciale” 
Buona Domenica Bari” e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno 
trattati da Amgas srl per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e 
secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati. I dati raccolti, sia a seguito di conferimento 
obbligatorio sia a seguito di conferimento facoltativo, possono essere comunicati al 
personale dipendente appositamente autorizzato dal Titolare. I dati raccolti, in ogni 
caso, non saranno oggetto di diffusione. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, di conoscerne il contenuto e 
l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità ad 
altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione, nonché di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Si ricorda infine che è sempre 
possibile proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio di tali diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
dati personali (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”). Titolare del 
trattamento dei dati personali è Amgas srl, con sede in Bari, Corso Alcide De Gasperi 
n. 320, 70125 Bari - Tel. 080 9750111 - Fax 080 9750188. Per qualsiasi informazione 
relativa al trattamento dei dati personali è possibile consultare la sezione “privacy” del 
sito web www.amgasbarisrl.it, dove è possibile esercitare anche i diritti previsti dalla 
normativa rivolgendo le relative istanze al Responsabile della Protezione dei Dati 
all’indirizzo: dpo@amgasbarisrl.it.  

 


