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LA FORESTA DI A2A ENERGIA
“La Foresta di A2A Energia” (di seguito, il “Servizio”) è l’opzione che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online.
Il Servizio è erogato tramite la società Treedom S.r.l.; gli alberi sono piantati in Kenya attraverso cooperative di contadini locali.

REQUISITI
Il Servizio è riservato ai Clienti di A2A Energia titolari di una fornitura di energia elettrica o gas a mercato libero già attiva o in fase di
attivazione (in quest’ultimo caso, l’adesione al Servizio avrà efficacia solo a seguito dell’effettiva attivazione della fornitura; qualora
l’attivazione non andasse a buon fine, il Servizio non verrà attivato).

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Entro 30 giorni dall’adesione al Servizio e dalla relativa conferma di A2A Energia, il Cliente riceverà una mail con un link al sito di
Treedom S.r.l., www.treedom.net, dove dovrà registrarsi e scegliere la tipologia di albero che potrà seguire a distanza. Qualora, al
momento dell’adesione, la fornitura di energia elettrica o gas a mercato libero con A2A Energia intestata al Cliente non risultasse
ancora attivata, la suddetta mail verrà inviata entro 30 giorni dall’attivazione.
L’invio della mail con il link al sito è subordinata alla messa a disposizione da parte del Cliente in fase di adesione di un indirizzo mail
valido.
Attraverso il proprio profilo sul sito www.treedom.net, il Cliente riceverà aggiornamenti sul proprio albero, sul relativo progetto e sul
paese di appartenenza. Il Cliente potrà conoscere la specie, le caratteristiche dell’albero e il suo significato, personalizzarlo con un
messaggio ed eventualmente regalarlo ad un’altra persona. Crescendo, l’albero assorbirà CO2 dall'atmosfera migliorando l'aria che
tutti noi respiriamo.
A2A Energia non è responsabile di eventuali disservizi nell’utilizzo del sito www.treedom.net e/o del profilo del Cliente, che sono
gestiti esclusivamente da Treedom S.r.l., società alla quale il Cliente, dopo la registrazione, dovrà esclusivamente rivolgersi per ogni
necessità di informazioni, assistenza o reclamo, avvalendosi dei contatti riportati sul sito www.treedom.net.

DATI DEL CLIENTE E DELLA FORNITURA ASSOCIATA
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Indirizzo mail:
POD o PDR1:

TIPO
FORNITURA1:

Indirizzo di fornitura:

Elettricità
Gas

Città:
N.Fornitura1

(se già Cliente A2A Energia):

N. Contratto di fornitura eventualmente sottoscritto contestualmente all’adesione al Servizio:
(1) Dati della fornitura selezionata dal Cliente per la rateizzazione in bolletta dei corrispettivi del Servizio.

RIEPILOGO SERVIZI ACQUISTATI
PREZZI
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

PREZZO
(IVA INCLUSA)

IMPORTO RATA MENSILE
(IVA INCLUSA)

La Foresta di A2A Energia

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo relativo al Servizio è suddiviso in 12 rate e verrà addebitato nelle bollette relative alla fornitura di energia elettrica o
gas con A2A Energia alla quale il Cliente ha scelto di associare il pagamento. L’addebito delle rate segue la stessa periodicità di
fatturazione del contratto di fornitura di cui il Cliente è intestatario, individuato dal “POD o PDR” della fornitura e dal numero
fornitura/numero contratto, come indicati nella sezione Dati del Cliente nel presente Modulo di Adesione.
L’addebito delle rate non è vincolato all’effettiva registrazione sul sito www.treedom.net da parte del Cliente, che dovrà avvenire a
cura di quest’ultimo con le modalità indicate nel precedente paragrafo “Modalità di accesso al Servizio”.

CONDIZIONI DI RECESSO E RIPENSAMENTO
In caso di cessazione della fornitura di energia elettrica o gas associata al Servizio prima del termine del periodo di rateizzazione di
12 mesi, A2A Energia si riserva la facoltà di fatturare in un’unica soluzione le eventuali rate residue. In tal caso, il Cliente potrà
continuare a fruire del Servizio attraverso il sito internet www.treedom.net.
COPIA PER L’AZIENDA
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Il Cliente domestico consumatore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento entro 20 giorni dall’adesione al Servizio
confermata da A2A Energia, anche avvalendosi dell’apposito Modulo di Ripensamento allegato al presente documento, con
comunicazione a massmarket.aen@a2a.eu.

Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni stabilite dal presente Modulo di Adesione, dagli eventuali ulteriori allegati, nonché di
aver preso visione delle caratteristiche del Servizio.
Luogo e data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa fornita ai sensi della vigente normativa e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare
riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dalla vigente normativa, acconsente:
a) al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da A2A Energia, tramite modalità di contatto
automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa

□Rilascio il consenso

□Nego il consenso

b) al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e scelte di consumo),
per ricevere offerte relative a prodotti e servizi in linea con le proprie esigenze

□Rilascio il consenso

□Nego il consenso

c) al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze tramite
modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. I Suoi dati personali non saranno messi a
disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da A2A Energia

□Rilascio il consenso
Luogo e data

□Nego il consenso
Firma

COPIA PER L’AZIENDA
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MODULO DI RIPENSAMENTO
Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali
di A2A Energia esercitando il diritto di ripensamento entro 20 giorni dalla conferma da parte di A2A Energia dell’accettazione
dell’adesione al Servizio.

Destinatario:
A2A Energia S.p.a.
E-mail: massmarket.aen@a2a.eu

Con la presente io
Notifico il recesso dal contratto relativo al servizio “La Foresta di A2A Energia”
Sottoscritto in data
Nome del Cliente
Codice fiscale del Cliente
Indirizzo del Cliente
Numero di fornitura associato

Data

Allegati Obbligatori:
Carta Identità dell’intestatario dell’offerta

Firma

