
1. SOGGETTO PROMOTORE

Greenius Srl – Via Quarto dei Mille 126, 47522 Cesena (FC)

P.iva 04362490403 – assistenza@greenius.it

 

2. DENOMINAZIONE PROMO

Promozione “Greenius Plug&Play"

 

3. DURATA

01/01/2023 – 31/12/2023

 

4. OGGETTO

Le seguenti condizioni, che vengono messe a disposizione del Cliente per la riproduzione e conservazione, hanno ad oggetto

l’acquisto, effettuato per mezzo dell’accordo telefonico con un operatore di Greenius Srl da parte del Cliente e accettazione della

proposta di vendita, del pannello fotovoltaico plug&play denominato “Greenius Plug&Play”. Le caratteristiche e le funzionalità del

pannello sono descritte sul sito del fornitore www.kiotosolar.com

5. CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI

5.1 L’acquisto del pannello (Greenius Plug&Play) è riservata esclusivamente ai Clienti DUAL (titolaricontratto luce e gas),

attualmente in fornitura con Greenius Srl.

5.2 La presentazione del prodotto verrà effettuata tramite il sito internet all’indirizzo https://greenius.it/plugplay/. Se il Cliente

desidera acquistare il prodotto, dovrà fornire i suoi dati di contatto (Nome, Cognome, Email, N°Telefono) tramite il modulo di

contatto specifico che si trova alla pagina https://greenius.it/plugplay/, e verrà contattato telefonicamente da un nostro addetto

che fornirà tutte le informazioni necessarie e poi confermare l’ordine di acquisto compilando e firmando l’apposito modulo che gli

verrà inviato via Email.

5.3 Il Cliente dovrà prendere visione ed accettare, prima di procedere all’acquisto, le presenti Condizioni Generali di vendita e

compilare il relativo modulo che gli verrà inviato tramite email dopo la telefonata con il nostro operatore. Il Cliente è tenuto a

stampare o conservare una copia elettronica delle presenti Condizioni Generali.

5.4 Il Cliente è tenuto a scaricare i relativi moduli per la cessione del credito che gli verranno inviati tramite email da Greenius e

restituirli compilati e firmati in ogni sua parte. 

5.5 Una volta compilato e restituito il modulo dell’ordine con tutta la documentazione per la cessione del credito a Greenius Srl, il

Cliente avrà accettato a tutti gli effetti le presenti Condizioni Generali e verrà inviata al cliente una email di conferma con il

riepilogo dell’ordine.

5.6 Greenius si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno l’ordine inoltrato dal Cliente. In caso di mancata

accettazione, Greenius invierà tempestiva comunicazione al Cliente, utilizzando lo stesso indirizzo email inserito dal cliente in

fase di registrazione.

5.7 Successivamente il Cliente riceverà una seconda email contenente le informazioni relative alla spedizione (codice di

tracciamento, corriere, tempi di consegna previsti).
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6. CORRISPETTIVO DA PAGARE E FATTURAZIONE 

Il prezzo di listino del Pannello Greenius Plug&Play è di 790,00€ (iva inclusa). Il prezzo non comprende le spese di spedizione che

verranno comunicate preventivamente da Greenius via email.

6.1 L'acquisto del pannello dovrà essere effettuato in un'unica soluzione tramite "Bonifico Parlante" alle seguenti coordinate

bancarie:

Greenius Srl

IBAN:IT02Y0306923903100000004207

7. PROMO AGENZIA

Il cliente che al momento dell'acquisto del pannello Greenius Plug&Plug, sottoscrivono contestualmente un contratto di fornitura

Dual Fuel con Greenius, riceverà un Buono Sconto in fattura dal valore di 395€. Il premio sarà dilazionato equamente in 72 mesi

(5€ al mese di cui 2,50€ nella bolletta luce e 2,50€ nella bolletta gas).

7.1 L’erogazione del Bonus è vincolata all’effettiva entrata in fornitura dei punti di prelievo energia e gas naturale (ad uso

domestico) con Greenius e alla conseguente fatturazione mensile da parte di Greenius. Il bonus quindi verrà erogato a partire dal

mese di effettivo inizio della fatturazione dei punti attivati. Ad esempio, si sottoscrive il contratto domestico a gennaio che entra

in fornitura in febbraio e viene fatturato a marzo, dal mese di marzo inizia l’erogazione del bonus.

7.2 L'erogazione dello sconto verrà interrotta immediatamente se il cliente esce dalla fornitura prima dei 72 mesi o se durante il

periodo di erogazione del premio si dovessero verificare degli insoluti o dei ritardi sul pagamento delle bollette.

8. CONDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA

8.1 La consegna del pannello Plug&Play avverrà presso l’indirizzo indicato dal Cliente all’interno del Modulo di adesione. Greenius

può accettare ordini solo con consegna nel territorio dello Stato italiano e, dunque, la consegna non potrà essere effettuata in

alcun caso in un paese estero.

8.2 La consegna avverrà con le modalità e nei termini previsti nella e-mail contenente le informazioni relative alla spedizione. La

consegna del prodotto si intende effettuata al piano stradale, se non diversamente specificato.

8.3 I tempi di consegna del prodotto ordinato sono puramente indicativi e verranno comunicati tramite e-mail. Gli stessi potranno

subire variazioni per cause di forza maggiore o a causa delle condizioni del traffico e della viabilità in genere o per atto

dell’Autorità. Nessuna responsabilità può essere imputata a Greenius in caso di ritardo sulla consegna del prodotto ordinato.

8.4 Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare che l’imballo risulti integro, non

danneggiato, né bagnato o, comunque, alterato. Eventuali danni esteriori devono essere immediatamente contestati al corriere

che effettua la consegna, apponendo la dicitura “ritiro con riserva per pacco danneggiato” sull’apposito documento

accompagnatorio. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà più opporre alcuna contestazione circa le

caratteristiche esteriori di quanto consegnato ed il rischio o la perdita del prodotto si trasferirà a tutti gli effetti in capo al Cliente.

8.5 Con la consegna del prodotto, il rischio di perimento del prodotto stesso passa in capo al Cliente.

8.6 Greenius non potrà essere considerata inadempiente laddove la mancata consegna del prodotto, entro i termini previsti, sia

imputabile al Cliente.

9. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente con la sottoscrizione dell’ordine dichiara di aver preso visione delle schede tecniche relative al prodotto, di conoscere le

sue caratteristiche e di averne compreso il funzionamento. Per eventuali difficoltà connesse all’utilizzo del prodotto, il Cliente

potrà avvalersi del servizio di assistenza del successivo punto 11.
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Il Cliente, in ogni caso, si assume la responsabilità della veridicità e della certezza dei dati personali inseriti e rilasciati a Greenius

in fase di registrazione. Resta inteso che qualsiasi danno/ritardo/disagio, riferibile e/o imputabile alla non corretta e/o non

veridicità dei dati personali inseriti al momento della registrazione e/o successivamente modificati, non potrà in nessun caso

essere imputata a Greenius.

10. GARANZIA PRODOTTO

La garanzia ha validità 2 anni, dalla data di acquisto, su tutti i componenti del pannello. La garanzia non copre le parti soggette ad

usura e consumo dovute all’utilizzo del prodotto stesso o in caso di danni dovuti da imperizia da parte del Cliente o incidenti.

11. ASSISTENZA CLIENTI

Il Cliente potrà avvalersi del servizio di assistenza clienti del produttore del prodotto. Tale servizio è raggiungibile alla mail

office@kioto.com o chiamando al numero +43 (0)4212 28300-0. per maggiori informazioni si può visitare il sito

www.kiotosolar.com.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Greenius tratterà i dati personali del Cliente nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo e sue modifiche e

integrazioni, nonché di ogni altra disciplina applicabile, nazionale ed europea. Il trattamento dei dati personali avverrà nei termini,

con le modalità e con le finalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita al Cliente in fase di

sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. Per ogni eventuale ed ulteriore informazione sul trattamento

dati del Cliente, si rimanda all’informativa Privacy.

13. NOTE FINALI

Greenius potrà sospendere o interrompere la promozione o impedirne la partecipazione in qualsiasi momento o per qualsiasi

motivo. Greenius si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla promozione e, qualora venissero

riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione del Premio. La partecipazione all'iniziativa,

comporta la totale accettazione dei termini e condizioni sopra descritti.

Cesena, 01 marzo 2023

Greenius Srl 
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