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Termini e Condizioni promozione “Gruppo di acquisto fotovoltaico” 

La promozione gruppo d’acquisto fotovoltaico è volta a rendere più conveniente la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico ai nostri Clienti. 

L’adesione alla promozione consentirà di vedere applicato al costo del proprio impianto fotovoltaico un 

incremento di sconto al crescere del numero di Clienti aderenti alla promozione su base comunale, fino a un massimo 

di 10 incrementi di sconto. 

1. DURATA DEL SINGOLO GRUPPO D’ACQUISTO FOTOVOLTAICO 

Alla data di perfezionamento dell’adesione al gruppo d’acquisto fotovoltaico, il Cliente sarà definito come 

“partecipante attivo”, indipendentemente dalla potenza d’installazione richiesta. 

Alla data fissata per la connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica pubblica (fine lavori), il Cliente 

cesserà automaticamente la partecipazione al gruppo d’acquisto fotovoltaico in cui era stato inserito e sarà definito 

come “partecipante non attivo”. 

2. MODALITA’ DI ADESIONE AL GRUPPO D’ACQUISTO FOTOVOLTAICO 

L’adesione alla promozione prevede tre fasi: 

i. Il Cliente comunica il proprio interesse alla promozione fornendo i propri dati a Dono Servizi tramite telefono, 

mail o apposita pagina presente sul sito web: (www.donoservizi.it/donoservizi/gruppoacquisto). 

ii. Dono Servizi verifica i dati ed effettua un sopralluogo tecnico, ove necessario. Quindi invia al Cliente una 

proposta commerciale e la tabella con gli incrementi di sconto, secondo la potenza richiesta per l’impianto 

fotovoltaico. 

iii. il Cliente, dopo aver accettato la proposta, diventa partecipante attivo e gli viene assegnato un codice 

identificativo personale. 

 

3. MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLO SCONTO 

La percentuale di sconto ottenuta dal Cliente sarà stabilita in base al numero di partecipanti attivi alla data di 

cessazione di partecipazione al gruppo d’acquisto fotovoltaico, secondo quanto stabilito al punto 1 del presente 

documento. 

Lo sconto ottenuto dal Cliente sarà interamente applicato nella fattura di saldo, secondo le modalità di 

pagamento concordate tra il Cliente e Dono Servizi. 

Lo sconto applicato non potrà essere inferiore rispetto a quello stabilito al momento della qualifica come 

“partecipante attivo”. 

4. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLO STATO DEL GRUPPO D’ACQUISTO FOTOVOLTAICO 

Dono Servizi pubblicherà sul proprio sito web (www.donoservizi.it) lo stato di ogni gruppo d’acquisto, 

indicando in il solo codice identificativo senza alcuna associazione ai dati personali, la potenza d’impianto fotovoltaico, 

la data di adesione al gruppo d’acquisto e, quando sarà nota, la data di cessazione della partecipazione al gruppo 

d’acquisto. 

I singoli Clienti saranno tutelati nel pieno rispetto della normativa vigente sulla Privacy, in quanto nessun dato 

sensibile (nome, cognome, indirizzo, recapiti vari, etc.) sarà in alcun modo reso pubblico da Dono Servizi s.n.c., titolare 

del trattamento dei dati personali sensibili dei propri Clienti. 

 


