
 
 

CONDIZIONI GENERALI 

Le seguenti condizioni generali si applicano a tutti coloro che manifestano l’intento di aderire al progetto 

“Risparmia su luce e gas” di Insieme soc.coop. 

La manifestazione di interesse è gratuita ed aperta anche a chi non è Socio di Insieme soc.coop. e comporta 

l'accettazione delle presenti condizioni generali, nonché di quelle relative al trattamento dei dati personali. 

1. Manifestazione di interesse 

Attraverso la manifestazione di interesse gli utenti registrati esprimono la volontà ad essere contattati per 

conoscere il progetto “Risparmia su luce e gas” di Insieme soc.coop..  

La manifestazione di interesse non comporta alcun impegno, nemmeno economico, da parte di chi lo 

sottoscrive.  

Con la manifestazione di interesse, Insieme soc.coop. potrà contattarvi per proporvi la sottoscrizione di 

domanda a socio della cooperativa ed anche la sottoscrizione del mandato con rappresentanza ai fini della 

contrattazione delle tariffe di fornitura per energia elettrica e gas. 

È fondamentale fornire informazioni corrette e complete.  

La manifestazione di interesse va effettuata in modo corretto, responsabile e conforme agli scopi perseguiti 

dalla cooperativa, evitando qualsiasi comportamento che possa ledere la reputazione di Insieme soc.coop. o 

recar danno a terzi. 

2. Cancellazione.  

Se, dopo aver sottoscritto la manifestazione di interesse, si intendesse cancellarsi è sufficiente contattare la 

cooperativa e comunicarlo. 

Lo scopo sociale di Insieme soc.coop. non è quello di vendere energia elettrica e gas ma di aiutare i propri 

soci ad ottenere migliori condizioni economiche e di servizio. I contratti per la fornitura di energia elettrica 

e/o gas che si dovessero concludere grazie all’appartenenza ad Insieme soc.coop. intercorreranno 

esclusivamente tra gli utenti e i fornitori di energia. Insieme soc.coop. non è parte contraente e quindi non 

hanno alcuna responsabilità per eventuali disservizi o danni che si verificassero successivamente alla 

conclusione del nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e gas. 

3. Responsabilità 

È consentito agli utenti l’utilizzo e la navigazione del sito web www.cooperativainsieme.eu purché siano 

effettuati in maniera corretta, responsabile e conforme agli scopi perseguiti dalla cooperativa.  

È vietato l’utilizzo del suindicato sito web (e dei relativi contenuti) per finalità commerciali o per altri scopi 

che possano ledere l’immagine e la reputazione di Insieme soc.coop..  


