Pag. 1 a 7

Regolamento ZERO

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE DI FIDELIZZAZIONE “ZERO”
1.

DEFINIZIONI

Nel Regolamento verranno utilizzate le seguenti definizioni:
“Cerchie”:
rappresentano l’insieme delle utenze per le quali il Testimonial Presentatore
matura punti sconto.
“Quota Attiva”:
Importo totale della bolletta escluse le seguenti voci:
- spesa per il trasporto dell'energia elettrica/spesa per il trasporto del gas
- gestione del contatore
- oneri di sistema
- imposte erariali
“Partecipante:”
il Cliente di uBroker persona fisica o giuridica iscritta all’Operazione ZERO
“Punti Sconto”:
i Punti Sconto accumulati dal Testimonial in quantità variabile nel rispetto dei
parametri secondo le modalità indicate nell’art. 9 “Come sono calcolati gli
sconti”.
“Testimonial Invitato”:
la Persona Fisica o giuridica invitata da un cliente di uBroker già iscritto
all’Operazione Zero, che aderisce all’Operazione ZERO e diventa cliente di
uBroker acquistando almeno uno dei servizi (luce o gas)
Testimonial Presentatore”: la Persona Fisica o giuridica già cliente di uBroker iscritta all’Operazione Zero,
che invita una persona fisica o giuridica cliente o non cliente di uBroker ad
aderire all’Operazione ZERO e ad acquistare almeno uno dei servizi (luce o gas)

2.

SOGGETTO PROMOTORE

uBroker S.r.l., via Italia, 61 Collegno (TO) P.IVA 11101970017

3.

DURATA

Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 prorogabile. I Punti Sconto possono essere accumulati e utilizzati
per l’ottenimento degli sconti tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 salvo proroghe.

4.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Tutto il territorio nazionale.

5.

DESTINATARI

Le persone fisiche o giuridiche titolari di contratti di fornitura di servizi erogati da uBroker

6.

GRATUITA’ DELL’ISCRIZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

L’iscrizione e la partecipazione all’Operazione ZERO è gratuita. Nessun costo, diretto od indiretto, sarà
addebitato ai Testimonial.
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7.

COME ISCRIVERSI

Per partecipare all’Operazione Zero occorre essere invitati da un Testimonial Presentatore.
Chi si iscrive deve comunicare i dati personali ed il relativo consenso al trattamento attraverso la compilazione
dell’apposito form sul portale dedicato all’Operazione ZERO https://io.scelgozero.it nella sezione dedicata
all’Operazione. ZERO.

8.

COSA FARE PER OTTENERE GLI SCONTO DELL’OPERAZIONE SCONTO ZERO
Invita i tuoi amici

Al Testimonial Presentatore saranno attribuiti Punti Sconto in quantità variabile nel rispetto dei parametri e
delle modalità indicate nel successivo paragrafo ““7. COME SONO CALCOLATI GLI SCONTI” I Punti Sconto
saranno automaticamente convertiti da uBroker in sconti sui servizi sottoscritti dal Testimonial Presentatore
avente diritto.
I Punti Sconto matureranno in proporzione ai consumi dei Testimonial Invitati appartenenti alle proprie
Cerchie.
I Testimonial che partecipano all’Operazione ZERO avranno facoltà di invitare altre persone di loro conoscenza,
a condizione che esse non ne facciano già parte.
Per ottenere i Punti Sconto i Testimonial dovranno aderire ai servizi offerti mediante la propria area
riservata sulla Piattaforma di ZERO (sono quindi escluse le offerte PLACET deliberazione ARERA
555/2017/R/com).
Per procedere agli inviti, utilizzando l’area area riservata del sito io.scelgozero.it, i Testimonial Presentatori
dovranno inviare un SMS o email o messaggio whatsapp di invito dal numero di cellulare con cui si sono
precedentemente registrati. Questa operazione è il requisito indispensabile per legare i Testimonial
Presentatori ad un altro Testimonial Invitato.
La successiva sottoscrizione da parte del Testimonial Invitato all’Operazione ZERO ad almeno un contratto
di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale consentiranno l’attribuzione di Punti Sconto a favore del
Testimonial Presentatore in rapporto alla Quota Attiva dei consumi, a condizione che i servizi e le forniture
del Testimonial Presentatore siano attive.

9. COME SONO CALCOLATI GLI SCONTI
Le Cerchie rappresentano l’insieme delle utenze dei Testimonial Invitati per le quali il Testimonial
Presentatore matura Punti Sconto:
o la prima Cerchia è occupata dai Testimonial Invitati direttamente dal Testimonial Presentatore.
o La Seconda Cerchia è occupata dai Testimonial Invitati dai Testimonial presenti in Prima Cerchia.
o La terza Cerchia è occupata dai Testimonial Invitati dai Testimonial in Seconda Cerchia.
o E così via, fino alla Quinta Cerchia.
Tutte le utenze dei Testimonial Invitati facenti capo alle 5 Cerchie sopra menzionate contribuiranno alla
maturazione di Punti Sconto a favore di ogni Testimonial Presentatore.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI SCONTO
Il Testimonial Presentatore riceverà 1 Punto Sconto ogni euro di Quota Attiva per ciascun contratto di
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fornitura di energia elettrica e/o gas naturale presente nelle 5 Cerchie.

Ad esempio, se per il mese di gennaio la quota attiva di tutti i contratti attivi corrisponderà a 1000 euro, i
punti sconto saranno 1000.

VALORE DEI PUNTI SCONTO
1 Euro ogni 100 Punti sconto maturati.
uBroker attribuirà automaticamente i Punti Sconto maturati su base mensile, e gli sconti dovuti nella bolletta
del Testimonial Presentatore.
Il numero dei Punti Sconto, le modalità con cui sono maturati ed il loro valore economico saranno evidenziati
in una sezione apposita di ogni fattura e saranno altresì consultabili in ogni momento sul sito
https://io.scelgozero.it come meglio indicato al successivo art. 11 USO DELL’AREA RISERVATA DELLA
PIATTAFORMA io.scelgozero.it
La possibilità di ricevere Punti Sconto dalle attività di diffusione dell’Operazione, ZERO e dai consumi generati
dai Testimonial Invitati, grazie alle azioni di condivisione e di passaparola che ciascun Testimonial potrà fare
spontaneamente, non rappresenta in alcun modo attività professionale e/o lavorativa.

SCONTO Diamante [una tantum]
Il Testimonial Presentatore che farà aderire direttamente all’Operazione ZERO 3 Testimonial Invitati in Prima
Cerchia con almeno un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, avrà diritto a ricevere
direttamente nella prima bolletta / fattura successiva lo Sconto Diamante del valore di € 25,00.
Il Testimonial Presentatore ha diritto allo Sconto Diamante una sola volta per ogni gruppo di 3 Testimonial
diversi invitati in Prima Cerchia.

ESEMPI DI CALCOLO DEGLI SCONTI
La possibilità per il Testimonial Presentatore di ottenere sconti in bolletta sempre crescenti sino
all’azzeramento completo della bolletta dipende dalle seguenti variabili:
• dall’importo della bolletta mensile del Testimonial Presentatore
• dal numero dei Testimonial Invitati presenti nelle 5 Cerchie
• dalla somma della Quota Attiva di tutti i Testimonial Invitati.
Di seguito vengono riportate alcune simulazioni.
Si ipotizza che ogni Testimonial replichi la stessa attività, cioè se il Testimonial Presentatore invita 3 amici,
anche i Testimonial delle Cerchie successive faranno lo stesso.
La simulazione è stata redatta:
• considerando una Quota Attiva media di 50 € per ogni utenza;
• e che ogni Testimonial attivi con uBroker sia il servizio di Energia Elettrica che di Gas Naturale.
E’ disponibile sul sito www.scelgozero.it un simulatore on-line, di libero accesso ed utilizzo anche per chi
non è ancora cliente uBroker, che consente di calcolare gli sconti mensili che si possono avere in
considerazione dell’impegno che per Invitare gli Amici e dell’impegno che si ipotizza gli Amici avranno, a loro
volta, nell’invitare altri Amici.
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TABELLA DI SIMULAZIONE DEI POSSIBILI SCONTI
Media Quota attiva per ciascun contratto luce e gas
Numero di contratti luce e gas per ogni Testimonial
Invitato

50 €

Numero di Testimonial Invitati direttamente

1

2

3

4

5

Numero di Testimonial in Prima Cerchia
Numero di Testimonial in Seconda Cerchia
Numero di Testimonial in Terza Cerchia
Numero di Testimonial in Quarta Cerchia
Numero di Testimonial in Quinta Cerchia

1
1
1
1
1

2
4
8
16
32

3
9
27
81
243

4
16
64
256
1024

5
25
125
625
3125

Totale Testimonial in 5 cerchie

5

62

363

1364

3905

Totale contratti di fornitura luce e gas in 5 cerchie
Totale fatturato in euro di Quota Attiva
Totale Punti sconto maturati (1 punto ogni 1€)

10 °
124 °°
726 °°°
500* 6.200**
36.300***
500
6.200
36.300

2.728°°°°
136.400 ****
136.400

7.810°°°°°
390.500 *****
390.500

2

Totale Sconti (1€ ogni 100 punti sconto) per il
Testimonial Presentatore
PER OGNI MESE 1

5€

62 €

363 €

1.364 €

°
°°
°°°
°°°°
°°°°°

n. 2 contratti x n. 5 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie

*

n. 2 contratti x n. 5 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie x 50 € quale media Quota Attiva per ciascun contratto
n. 2 contratti x n. 62 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie x 50 € quale media Quota Attiva per ciascun contratto
n. 2 contratti x n. 363 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie x 50 € quale media Quota Attiva per ciascun contratto
n. 2 contratti x n. 1364 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie x 50 € quale media Quota Attiva per ciascun contratto
n. 2 contratti x n. 3905 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie x 50 € quale media Quota Attiva per ciascun contratto

**
***
****
*****

3.905 €

n. 2 contratti x n. 62 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie
n. 2 contratti x n. 363 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie
n. 2 contratti x n. 1364 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie
n. 2 contratti x n. 3905 Testimonial Invitati nelle 5 Cerchie

1. L’importo dello sconto maturato nel mese, parzialmente non utilizzato interamente se i consumi della bolletta del Testimonial
Presentatore è inferiore all’importo complessivo dello sconto, non potrà essere portato in compensazione nelle mensilità
successive

la tabella è redatta a soli fini esemplificativi e non potrà essere oggetto di aspettative future

10. RISCOSSIONE DEGLI SCONTI
Gli sconti sui servizi acquisiti grazie alla conversione dei Punti Sconto in sconti saranno applicati secondo le
indicazioni che il Testimonial fornirà attraverso la piattaforma io.scelgozero.it.
Il saldo dei Punti Sconto maturati sarà indicato per ogni Testimonial nella propria area riservata della
piattaforma io.scelgozero.it.
Il Testimonial che abbia più Servizi Energetici attivi potrà definire l’ordine con il quale gli sconti potranno
essere applicati privilegiando un’utenza piuttosto che un’altra.
Lo sconto sarà operato nella prima fattura utile.
L’importo dello sconto maturato nel mese, parzialmente non utilizzato interamente se i consumi della
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bolletta del Testimonial Presentatore è inferiore all’importo complessivo dello sconto, non potrà essere
portato in compensazione nelle mensilità successive. Non è pertanto possibile per il Testimonial congelare,
procrastinare, indirizzare e cedere i Punti Sconto.

11. USO DELL’AREA RISERVATA DELLA PIATTAFORMA io.scelgozero.it
Il Testimonial è identificato da un codice univoco ed esclusivo riportato su tutte le utenze e servizi da lui
contestualmente e successivamente sottoscritti.
Tale codice serve per accumulare i Punti Sconto relativi ai servizi dei quali è fruitore.
Il codice numerico è univoco e deve essere sempre utilizzato nelle comunicazioni relative all’Operazione
ZERO.
Il Testimonial può controllare il saldo dei suoi Punti Sconto nella relativa area personale tramite gli
identificativi d’accesso prescelti. L’accesso avverrà tramite la piattaforma io.scelgozero.it.
L’area riservata concessa al Testimonial è di proprietà di uBroker S.r.l., la quale si riserva il diritto di inibire,
anche senza preavviso, l’accesso, all’iscritto che abbia cumulato Punti Sconto in maniera fraudolenta, nonché
in ogni altro caso in cui sia accertato un comportamento scorretto nei confronti dei fornitori o di altri iscritti
all’Operazione e/o comunque difforme da quanto prescritto dal presente Regolamento.
In nessun caso uBroker potrà essere considerata responsabile di eventuali usi impropri del codice univoco
Nel momento in cui un Testimonial revocherà la sua partecipazione all’Operazione ZERO, i contratti di
fornitura resteranno attivi e non subiranno nessuna variazione, ad eccezione per l’accumulo di Punti
Sconto e dei relativi benefici economici derivanti. Saranno inoltre inesigibili i Punti Sconto
precedentemente maturati e al contempo non saranno reversibili in moneta corrente i benefici economici
e gli sconti accumulati.

12.

RESPONSABILITA’ PER I DATI FORNITI

I partecipanti sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite; accettando l’iscrizione a ZERO
dichiarano di approvare il presente Regolamento ZERO ed autorizzano espressamente il trattamento dei
propri dati personali da parte di uBroker.
Nel caso in cui, durante l’iscrizione o successivamente, vengano richiesti campi di profilazione, la
compilazione è facoltativa; tuttavia, i dati relativi ai consumi ed all’utilizzo della piattaforma informatica
verranno necessariamente registrati e conservati, nel rispetto della normativa vigente.
L’iscritto a ZERO garantisce l'esattezza dei dati forniti ed è il solo responsabile e si impegna a comunicare ad
uBroker, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ogni
eventuale cambiamento.

13. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
uBroker S.r.l. si riserva il diritto di modificare alcuni aspetti dell’Operazione ZERO, ampliandone i vantaggi a
favore dei partecipanti.
Verranno in ogni caso salvaguardati i diritti di sconto. Il presente Regolamento è a disposizione del pubblico
sul sito www.scelgozero.it
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE 679/2016
Ai sensi del Codice Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Regolamento UE 679/2016 e
successive modifiche), uBroker S.r.l. informa il Cliente che i dati personali (ivi inclusi, l’indirizzo di posta
elettronica, il numero di cellulare, altri contenuti e informazioni trasmesse in formato dematerializzato), il
cui rilascio è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Operazione ZERO cui il Cliente ha aderito,
sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ai fini della suddetta operazione e dei conseguenti
adempimenti oltre che della fruizione di tutti i vantaggi alla stessa collegati in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia (le finalità sono A) Legate all’erogazione dei benefici previsti dall’Operazione
ZERO, a titolo esemplificativo le funzioni contrattuali, normative, fiscali, amministrative, commerciali, ecc.;
B) Legate al contatto dei Testimonial invitati, in modo da agevolare la realizzazione dello Sconto Diamante
sopra descritto; C) Legate alle profilazioni e alle comunicazioni commerciali e di marketing; D) Legate alla
cessione del dato personale a società terze per fini commerciali e di marketing).
Per il conseguimento della finalità A) i dati potranno essere comunicati da uBroker S.r.l. a terzi, in qualità di
fornitori di servizi (esse figurano come Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali). Potrebbero
quindi venire a conoscenza dei dati personali dei clienti i dipendenti ed i collaboratori della società titolare
del trattamento e delle società che figurano come Responsabili Esterne.
Inoltre, in caso di apposito e facoltativo consenso da parte del Cliente, uBroker S.r.l. potrà utilizzare i dati
per le finalità B), C), D).
In merito al trattamento per la finalità B) (eseguita previa la raccolta di specifico consenso facoltativo): il
Testimonial invitante prende atto che l’indicazione di dati di qualsiasi soggetto terzo diverso da sé stesso
rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Codice Privacy. A tal fine, il Testimonial invitante
garantisce a uBroker che i dati di ogni nominativo suggerito è stato acquisito dal Testimonial invitante
medesimo conformemente alle prescrizioni previste del Codice Privacy e dal Regolamento UE (cc.dd. GDPR).
Tali dati< quindi, saranno trattati da uBroker come se il soggetto terzo (Testimonial invitato) avesse fornito
autonomamente il proprio consenso a tale trattamento. Aderendo all’iniziativa, il Testimonial invitante
mantiene pertanto uBroker indenne e manlevata rispetto ad ogni eventuale pretesa, contestazione, richiesta
di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire a uBroker da parte del Testimonial invitato
interessato, qualora i dati fossero stati forniti dal Testimonial invitante in violazione delle norme applicabili
in materia di tutela dei dati personali.
Sempre subordinato ad un consenso specifico e facoltativo uBroker S.r.l. si riserva di espletare le finalità C)
e D) attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e non messi a disposizione della stessa. In entrambe le
fattispecie, i soggetti terzi che avranno accesso ai dati personali del cliente, saranno nominati dalla uBroker
S.r.l. Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali. Il tutto sempre nel rispetto della normativa
vigente.
uBroker S.r.l. informa, altresì, il Cliente che è in sua facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (e in conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR e successive modifiche), quali, ad
esempio, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto od in parte al
trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc., inviando le relative
richieste a uBroker S.r.l. presso la sede di via Digione, 13 bis - 10143 Torino, nella sua qualità di Titolare del
trattamento. In qualsiasi momento, comunque, il cliente potrà richiedere la cancellazione dei propri dati
personali, comunicando la sua decisione al numero verde 800.950.005 o all’indirizzo di posta elettronica
privacy@ubroker.it
Titolare del trattamento dei dati è uBroker S.r.l., nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, domiciliato presso la stessa sede della società.
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L’informativa completa è reperibile sul sito https://ubroker.it/informativa-privacy/
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