
     
 

 

SCHEDA INFORMATIVA  
ACCENDI eVISOME E RICEVI UN BONUS PER 1 ANNO DI ABBONAMENTO AL CORRIERE DI SALUZZO 
 
DESCRIZIONE 
Scegli una delle offerte eVISO per la casa entro il 28 febbraio 2019, e potrai richiedere il Bonus di Benvenuto “Corriere 
di Saluzzo”, per ricevere 40 euro di sconto sull’abbonamento annuale al Corriere di Saluzzo o un pari bonus nel caso di 
abbonamento già sottoscritto per l’anno solare 2019. 
La promozione non si applica ai contratti eVISOME firmati prima del 15 novembre 2018, che hanno già fruito di altre 
promozioni. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
CASO 1: Nuovo cliente che deve ancora sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento al Corriere di Saluzzo 
Il cliente aderisce alla promozione firmando l’allegato specifico al contratto, e lo esibisce presso la redazione del 
Corriere di Saluzzo all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento. Il voucher è valido come sconto di 40 euro su 
abbonamento Fai da te (40 €), abbonamento Ritira in edicola (45 €) o abbonamento postale (50€). Unica modalità di 
sottoscrizione ammessa è quella di presentarsi presso la sede del Corriere di Saluzzo in via Parrà 9, dove si riceveranno 
inoltre in omaggio un libro, un calendario e un carnet di buoni sconto. 
CASO 2: Nuovo cliente che ha già sottoscritto un abbonamento al Corriere di Saluzzo 
Una volta firmato il contratto e l’allegato specifico, se la persona ha già rinnovato e pagato l’abbonamento, 
comproverà l’avvenuto pagamento alla eVISO inviando la ricevuta di abbonamento via email (a 
comunicazione@eviso.it specificando a quale fornitura si fa riferimento) o di persona. Una volta verificati i dati 
riceverà il bonus di 40 € sulle bollette emessa da eVISO . 
 
RITIRO VOUCHER 
Il voucher si riceve all’atto della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica presso la sede eVISO in via Silvio 
Pellico 19 a Saluzzo o dal Consulente commerciale di riferimento. 
Nel caso di contratti sottoscritti digitalmente, il cliente potrà ritirare il voucher presso la sede eVISO, firmando 
contestualmente il foglio allegato al contratto. 
 
ECCEZIONI 
- La promozione NON è valida in caso di Abbonamenti Omaggio o per l’attivazione del solo abbonamento digitale. 
- Non è possibile utilizzare il voucher presso punti abbonamento diversi dalla sede del Corriere di Saluzzo. 
- Il Bonus è concesso una tantum, valido esclusivamente per nuove forniture (POD) attivate dopo il 15.11.2018, non 
cumulabile con altre promozioni in corso o passate. In caso di più POD intestati alla medesima persona, sarà possibile 
attivare un solo Bonus legato al contratto domestico residente. 
 
INTESTAZIONE POD E ABBONAMENTO DIFFERENTI 
Nel caso di intestazione del POD differente dal titolare dell’abbonamento, il bonus sarà concesso esclusivamente ai 
conviventi nello stesso nucleo famigliare: farà fede l’indirizzo di fornitura/abbonamento, o lo Stato di Famiglia o una 
prova equivalente esibita. 
 
ADDEBITO IN CASO DI RECESSO 
Il Bonus di Benvenuto è riservato ai clienti la cui permanenza in fornitura con eVISO abbia durata minima contrattuale 
di 12 mesi. 
In caso di recesso, disattivazione, morosità o cambio operatore entro i 12 mesi dall’entrata in fornitura, l’intero valore 
della promozione verrà addebitato nell’ultima bolletta di chiusura. 
Fatte salve le presenti condizioni specifiche, il contratto di fornitura non prevede alcun vincolo di recesso dalla 
fornitura, esercitabile nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme vigenti. 
 


