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PORTA UN AMICO IN SMG - REGOLAMENTO
Durata della promozione: dal 01/12/2019 al 30/04/2020 
Area della promozione: tutte le aree in cui SMG opera e dove le offerte di gas naturale e/o energia 
elettrica per il cliente sono attivabili. 
Destinatari della promozione: La presente promozione si rivolge a due tipologie di destinatari: 
- Il “Cliente SMG”, cioè qualsiasi cliente di SMG che, nel periodo promozionato, sia titolare di un contratto di 

fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero e sia in regola con i pagamenti dovuti; 
- L’ “Amico Presentato”, cioè il soggetto che, a seguito di segnalazione da parte del Cliente SMG, 

sottoscriva nel periodo di validità della promozione una richiesta di fornitura di gas naturale e/o 
energia elettrica SMG nel mercato libero. 

Oggetto dell’offerta: Il Cliente SMG riceverà uno sconto in bolletta pari ad Euro 25 (venticinque/00) per 
ogni punto di fornitura (POD o PDR) attivato dall’Amico Presentato. 
Al fine della corresponsione dello sconto, farà fede la richiesta di fornitura sottoscritta dall’Amico Presen-
tato con l’operazione di cambio fornitore (c.d. switching), passando quindi il punto di fornitura (POD/PDR) 
associato all’Amico Presentato da un fornitore precedente a SMG, oppure per attivazione di una nuova 
fornitura. A maggiore chiarezza, non saranno prese in considerazione, per l’attivazione della promozione, le 
pratiche di voltura (i.e. il passaggio dello stesso POD/PDR dal Cliente SMG all’Amico Presentato).
Lo sconto a favore del Cliente SMG verrà contabilizzato, a condizione che sia attivata la fornitura a favore 
dell’Amico Presentato, nella bolletta del Cliente SMG successiva a tale attivazione. La contabilizzazione dello 
sconto nella bolletta del Cliente SMG  e nella bolletta dell’Amico Presentato, varrà quale conferma dell’attiva-
zione della promozione a favore del Cliente SMG, non essendo inviata allo stesso da SMG alcuna ulteriore 
comunicazione relativa all’attivazione.
Uno sconto di Euro 25 (venticinque/00) verrà applicato anche alla prima bolletta dell’Amico Presentato. 
Qualora l’ammontare delle citate bollette risultasse inferiore al valore dello sconto (o degli sconti cumu-
lati dal Cliente SMG, qualora gli Amici Presentati siano più di uno), il credito residuo verrà scalato dalle 
successive bollette fino ad esaurimento.
Non saranno riconosciuti sconti né all’Amico Presentato né al Cliente SMG in caso di recesso da parte 
dell’Amico Presentato prima dell’attivazione del contratto di fornitura.
Per usufruire della presente promozione, inoltre, l’Amico Presentato si impegna a non recedere dal 
contratto di fornitura con SMG per un periodo minimo di 12 mesi dall’attivazione della fornitura. In caso 
di recesso anticipato (a) SMG fatturerà nell’ultima bolletta utile destinata all’Amico Presentato un impor-
to pari allo sconto inizialmente ottenuto con la presente promozione e (b) nella prima bolletta utile, 
anche al Cliente SMG sarà fatturato un importo pari allo sconto inizialmente ottenuto per l’attivazione 
dell’Amico Presentato in questione. Fatta salva la restituzione dello sconto qui prevista, non sarà 
applicata alcuna penale per il recesso anticipato. 
Il Cliente SMG avrà la possibilità di attivare più Amici Presentati, in momenti diversi, fermo restando il 
periodo di durata della promozione, fino ad un massimo di 10 (dieci) contratti gas e/o luce. 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso nello stesso periodo di validità. 
SMG si riserva inoltre di effettuare verifiche sulla modalità di adesione alla campagna e, qualora 
venissero riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione dello sconto.
Modalità di partecipazione: Per partecipare alla promozione PORTA UN AMICO IN SMG, nel periodo di 
durata della promozione, l’Amico Presentato:
- Dovrà recarsi presso gli sportelli di SMG e sottoscrivere una richiesta di fornitura di gas e/o energia 

elettrica nel mercato libero per un punto di fornitura attivo con altro fornitore (c.d. operazione di 
switching) oppure per attivazione di una nuova fornitura; 

- contestualmente dovrà consegnare al personale di SMG il modulo SCHEDA ADESIONE, debitamente 
compilato e firmato dal Cliente SMG e dall’Amico Presentato, unitamente alla documentazione neces-
saria per l’attivazione della fornitura, come indicata nella SCHEDA ADESIONE; 

- riceverà dal personale di SMG una ricevuta, con la quale si attesta l’adesione alla promozione da parte 
del Cliente SMG e dell’Amico Presentato, che farà fede ai fini dell’attivazione della promozione. 

Qualora non fosse possibile per l’Amico Presentato recarsi presso gli sportelli SMG (es. perché residente 
in zone distanti dai Comuni dove sono locati gli sportelli SMG), dovrà concordare con la stessa SMG, al 
numero 02/93586357 oppure attraverso e-mail all’indirizzo info@smg.energy , le modalità di consegna 
della richiesta di fornitura e della SCHEDA ADESIONE, debitamente sottoscritti.
In caso di incongruenza dei dati inseriti nella SCHEDA ADESIONE relativi al Cliente SMG e all’Amico 
Presentato o qualora il Cliente SMG e/o l’Amico Presentato non risultino in regola con i pagamenti (a tal 
proposito farà fede la data di sottoscrizione della richiesta di fornitura dell’Amico Presentato), SMG non 
attiverà l’offerta prevista. 
Il Cliente SMG, con la sottoscrizione della SCHEDA ADESIONE, dichiara di aver letto e compreso 
l’informativa privacy e di aver liberamente conferito i suoi dati personali (necessari alla partecipazione, 
gestione amministrativa e operativa dell’iniziativa). L’Amico Presentato si impegna a manlevare e tenere 
indenne SMG per ogni eventuale pretesa, contestazione, richiesta di risarcimento del danno che doves-
se pervenire da parte del Cliente SMG in questione e comunque a manlevare e tenere indenne SMG per 
qualunque eventuale violazione della normativa che si dovesse verificare a seguito della consegna a 
SMG del modulo SCHEDA ADESIONE, qualora i dati ivi indicati siano stati forniti in violazione delle norme 
applicabili in materia di tutela dei dati personali. 

Trattamento dati personali: SMG, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., 
informa che il conferimento dei dati personali (tra i quali ad esempio dati anagrafici e recapiti del Cliente 
SMG e dell’Amico Presentato) volontariamente forniti dai partecipanti è necessario ai fini della loro 
partecipazione all’iniziativa, nonché alle attività di gestione amministrativa e operativa dell’iniziativa al 
fine di poter ottenere lo sconto oggetto della presente iniziativa. Il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi. Le basi giuridiche del trattamento 
sono: l’articolo 6, comma 1, lett. b), del GDPR (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte e/o misure precontrattuali), nonché l’art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR (tratta-
mento necessario per adempiere un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare). I predetti dati perso-
nali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, da personale di SMG per il 
periodo di 12 mesi dalla loro registrazione, salvo ulteriori obblighi di legge e/o salvo la registrazione degli 
stessi per periodi più lunghi, laddove previsto da diverso accordo tra le parti. Inoltre, i dati personali 
dell’interessato potranno essere comunicati a società terze in qualità di Responsabili esterni del tratta-
mento appositamente designati per la gestione dell’iniziativa. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei 
Responsabili del trattamento nominati da SMG è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione 
all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy@smg.energy. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione 
o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del tratta-
mento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali ed infine, 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i 
propri diritti inoltrando la richiesta all’indirizzo sotto indicato o una e-mail a privacy@smg.energy. Titolare 
del trattamento SMG S.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede della società 
a Arese (MI), via Statuto 8. 
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ARESE
Via Statuto, 8
Tel. 02 93586357
Fax 02 93583799

LAINATE
L.go Vittorio Veneto, 26/28
Tel. 02 93796853
Fax 02 93301419

NERVIANO
Via Caimi, 18
Tel. 0331 415885
Fax 0331 419741

SENAGO
Via Garibaldi, 10
Tel. 02 99489049
Fax 02 91088001

SARONNO
Via Roma, 15
Tel. 02 96702314
Fax 02 96709763



SCHEDA ADESIONE 
I sottoscritti, “Cliente SMG” e “Amico Presentato”, 
richiedono a SMG di aderire alla promozione 
PORTA UN AMICO IN SMG, alle condizioni e 
secondo i termini indicati nel regolamento 
dell’operazione stessa (riportato sul retro) 

NOTA BENE: per l’attivazione dei contratti di fornitura, occorre sottoporre a SMG i seguenti documenti: carta d’identità e codice fiscale dell’Amico 
Presentato, bolletta dell’attuale fornitore per ciascun POD/PDR e dati catastali dell’immobile/degli immobili oggetto di fornitura.

Con la compilazione del presente modulo, gli aderenti dichiarano di accettare il regolamento della 
promozione PORTA UN AMICO IN SMG in ogni sua parte e di averne compreso il contenuto. 
I richiedenti dichiarano di aver preso visione dell’informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 e di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno raccolti e 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della promozione per la quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

  Luogo e Data 

 Firma Cliente SMG  Firma Amico Presentato 

 Luogo e Data  Firma per ricevuta incaricato SMG
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DATI CLIENTE SMG
(INTESTATARIO DEI CONTRATTI SOTTO RIPORTATI) 

Cognome e nome* 

Codice Fiscale* Telefono 

Cellulare*  E-mail* 
Inserire di seguito i dati del contratto sul libero mercato di gas naturale o energia elettrica, prescelto per 
l’erogazione dello sconto previsto dal regolamento: 

Numero utenza di gas naturale* 

Numero utenza di energia elettrica*  
NOTA BENE: lo sconto può essere erogato qualora il Cliente SMG sia titolare di un contratto nel libero mercato con SMG. E’ possibile verificare questa 
informazione dalla propria bolletta, controllando che in prima pagina, sia presente la dicitura “MERCATO LIBERO” e non “SERVIZIO DI TUTELA”. 

DATI AMICO PRESENTATO 

Cognome e nome* 

Telefono 

Cellulare*  E-mail* 

POD/PDR per cui si richiede l’attivazione* 
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PORTA UN AMICO IN SMG - REGOLAMENTO
Durata della promozione: dal 01/12/2019 al 30/04/2020 

Area della promozione: tutte le aree in cui SMG opera e dove le offerte di gas naturale e/o energia elettrica per il cliente sono attivabili. 

Destinatari della promozione: La presente promozione si rivolge a due tipologie di destinatari: 
- Il “Cliente SMG”, cioè qualsiasi cliente di SMG che, nel periodo promozionato, sia titolare di un contratto di fornitura di gas naturale e/o energia 

elettrica nel mercato libero e sia in regola con i pagamenti dovuti; 
- L’ “Amico Presentato”, cioè il soggetto che, a seguito di segnalazione da parte del Cliente SMG, sottoscriva nel periodo di validità della 

promozione una richiesta di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica SMG nel mercato libero. 

Oggetto dell’offerta: Il Cliente SMG riceverà uno sconto in bolletta pari ad Euro 25 (venticinque/00) per ogni punto di fornitura (POD o PDR) 
attivato dall’Amico Presentato. 
Al fine della corresponsione dello sconto, farà fede la richiesta di fornitura sottoscritta dall’Amico Presentato con l’operazione di cambio fornitore 
(c.d. switching), passando quindi il punto di fornitura (POD/PDR) associato all’Amico Presentato da un fornitore precedente a SMG, oppure per 
attivazione di una nuova fornitura. A maggiore chiarezza, non saranno prese in considerazione, per l’attivazione della promozione, le pratiche di 
voltura (i.e. il passaggio dello stesso POD/PDR dal Cliente SMG all’Amico Presentato).
Lo sconto a favore del Cliente SMG verrà contabilizzato, a condizione che sia attivata la fornitura a favore dell’Amico Presentato, nella bolletta del 
Cliente SMG successiva a tale attivazione. La contabilizzazione dello sconto nella bolletta del Cliente SMG e nella bolletta dell'Amico Presentato, 
varrà quale conferma dell’attivazione della promozione a favore del Cliente SMG, non essendo inviata allo stesso da SMG alcuna ulteriore comuni-
cazione relativa all’attivazione.
Uno sconto di Euro 25 (venticinque/00) verrà applicato anche alla prima bolletta dell’Amico Presentato. 
Qualora l’ammontare delle citate bollette risultasse inferiore al valore dello sconto (o degli sconti cumulati dal Cliente SMG, qualora gli Amici 
Presentati siano più di uno), il credito residuo verrà scalato dalle successive bollette fino ad esaurimento.
Non saranno riconosciuti sconti né all’Amico Presentato né al Cliente SMG in caso di recesso da parte dell’Amico Presentato prima dell’attiva-
zione del contratto di fornitura.
Per usufruire della presente promozione, inoltre, l’Amico Presentato si impegna a non recedere dal contratto di fornitura con SMG per un 
periodo minimo di 12 mesi dall’attivazione della fornitura. In caso di recesso anticipato (a) SMG fatturerà nell’ultima bolletta utile destinata 
all’Amico Presentato un importo pari allo sconto inizialmente ottenuto con la presente promozione e (b) nella prima bolletta utile, anche al 
Cliente SMG sarà fatturato un importo pari allo sconto inizialmente ottenuto per l’attivazione dell’Amico Presentato in questione. Fatta salva 
la restituzione dello sconto qui prevista, non sarà applicata alcuna penale per il recesso anticipato. 
Il Cliente SMG avrà la possibilità di attivare più Amici Presentati, in momenti diversi, fermo restando il periodo di durata della promozione, fino 
ad un massimo di 10 (dieci) contratti gas e/o luce. 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso nello stesso periodo di validità. 
SMG si riserva inoltre di effettuare verifiche sulla modalità di adesione alla campagna e, qualora venissero riscontrati comportamenti 
anomali, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione dello sconto.

Modalità di partecipazione: Per partecipare alla promozione PORTA UN AMICO IN SMG, nel periodo di durata della promozione, l’Amico 
Presentato:
- Dovrà recarsi presso gli sportelli di SMG e sottoscrivere una richiesta di fornitura di gas e/o energia elettrica nel mercato libero per un punto 

di fornitura attivo con altro fornitore (c.d. operazione di switching) oppure per attivazione di una nuova fornitura; 
- contestualmente dovrà consegnare al personale di SMG il modulo SCHEDA ADESIONE, debitamente compilato e firmato dal Cliente SMG 

e dall’Amico Presentato, unitamente alla documentazione necessaria per l’attivazione della fornitura, come indicata nella SCHEDA 
ADESIONE; 

- riceverà dal personale di SMG una ricevuta, con la quale si attesta l’adesione alla promozione da parte del Cliente SMG e dell’Amico 
Presentato, che farà fede ai fini dell’attivazione della promozione. 

Qualora non fosse possibile per l’Amico Presentato recarsi presso gli sportelli SMG (es. perché residente in zone distanti dai Comuni dove 
sono locati gli sportelli SMG), dovrà concordare con la stessa SMG, al numero 02/93586357 oppure attraverso e-mail all’indirizzo 
info@smg.energy , le modalità di consegna della richiesta di fornitura e della SCHEDA ADESIONE, debitamente sottoscritti.
In caso di incongruenza dei dati inseriti nella SCHEDA ADESIONE relativi al Cliente SMG e all’Amico Presentato o qualora il Cliente SMG e/o 
l’Amico Presentato non risultino in regola con i pagamenti (a tal proposito farà fede la data di sottoscrizione della richiesta di fornitura 
dell’Amico Presentato), SMG non attiverà l’offerta prevista. 
Il Cliente SMG, con la sottoscrizione della SCHEDA ADESIONE, dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy e di aver liberamente 
conferito i suoi dati personali (necessari alla partecipazione, gestione amministrativa e operativa dell’iniziativa). L’Amico Presentato si 
impegna a manlevare e tenere indenne SMG per ogni eventuale pretesa, contestazione, richiesta di risarcimento del danno che dovesse 
pervenire da parte del Cliente SMG in questione e comunque a manlevare e tenere indenne SMG per qualunque eventuale violazione della 
normativa che si dovesse verificare a seguito della consegna a SMG del modulo SCHEDA ADESIONE, qualora i dati ivi indicati siano stati 
forniti in violazione delle norme applicabili in materia di tutela dei dati personali. 

Trattamento dati personali: SMG, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
(anche “GDPR”), nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., informa che il conferimento dei dati personali (tra i quali ad esempio dati 
anagrafici e recapiti del Cliente SMG e dell’Amico Presentato) volontariamente forniti dai partecipanti è necessario ai fini della loro partecipa-
zione all’iniziativa, nonché alle attività di gestione amministrativa e operativa dell’iniziativa al fine di poter ottenere lo sconto oggetto della 
presente iniziativa. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi. Le basi giuridiche del 
trattamento sono: l’articolo 6, comma 1, lett. b), del GDPR (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 
e/o misure precontrattuali), nonché l’art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR (trattamento necessario per adempiere un obbligo di legge al quale 
è soggetto il Titolare). I predetti dati personali sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, da personale di SMG per il periodo di 12 mesi dalla loro registrazio-
ne, salvo ulteriori obblighi di legge e/o salvo la registrazione degli stessi per periodi più lunghi, laddove previsto da diverso accordo tra le parti. 
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a società terze in qualità di Responsabili esterni del trattamento apposi-
tamente designati per la gestione dell’iniziativa. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da SMG è 
disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy@smg.energy. Ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancella-
zione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di 
opposizione al trattamento dei dati personali ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. L’interessato potrà in qualsiasi 
momento esercitare i propri diritti inoltrando la richiesta all’indirizzo sotto indicato o una e-mail a privacy@smg.energy. Titolare del tratta-
mento SMG S.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede della società a Arese (MI), via Statuto 8. 
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