
Luce Special FLEX
ENERGIA A PREZZO VARIABILE

ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA 
Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo - Energia Elettrica

(offerta riservata ad aziende con consumi annui fino a 50.000 KWh)

Ragione sociale

Sede Legale Prov. CAP

P.I.    Email    Tel.

PREZZI DI FORNITURA DELL’ENERGIA

      Data      ____/____/______ 

TIMBRO E FIRMA   _______________________________

SERVIZI E AGEVOLAZIONI

VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Le presenti Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo sono valide per le richieste inoltrate a OMNIA ENERGIA SPA 
entro e non oltre il ____/____/______

DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente allegato alla accettazione della proposta di fornitura.

Omnia Energia S.p.A.

La società è soggetta a direzione e coordinamento di Vida Srl • Cod. Fiscale 02637510781  • Iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza n° 
02637510781 • n° R.E.A. 178944

www.omniae.it

Via Beato F. Marino, 102 Z.I. • 87040 Zumpano (CS) • Tel. +39 0984 825356 Fax +39 0984 656011
• Numero Verde 800 98 44 55 • info@omniae.it •Partita Iva 02599020787

• Reg. Imprese CS R.E.A.176099 • Capitale Sociale Sottoscritto e interamente Versato € 900.000,00

I prelievi mensili di energia elettrica relativi al contatore oggetto della fornitura sono contabilizzati secondo le seguenti fasce orarie 
definite dall’ARERA con la delibera 118/03”: (1) F1: Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.  F2: Nei giorni dal lunedì al 
venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00. F3: Nei giorni dal lunedì 
al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata. La bolletta, mensile o bimestrale, che 
Omnia Energia Spa emetterà al cliente  terrà  conto  anche  degli  oneri  previsti  e  fissati  dalle  delibere  dell’ARERA  per  i  clienti  finali  del  
libero  mercato. In deroga alle CGF, verrà fatturato un corrispettivo di commercializzazione e vendita, dell’ammontare massimo pari a 
0,52 €/giorno e pari a 1,499 €/giorno per le utenze in media tensione. Nel caso in cui l’Autorità stabilisca valori superiori a quanto indicato, 
OMNIA ENERGIA si riserva sin da ora la possibilità di applicare corrispettivi maggiori. Il cliente finale, che non scelga la domiciliazione bancaria 
quale modalità di pagamento, è tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale, così come previsto dal TIV e dal 
TIVG. In deroga alle CGF verranno fatturati gli oneri di sbilanciamento e oneri di sistema/gestione per un corrispettivo mensile (€/kWh) a titolo 
forfettario al massimo pari al valore della componente“PD” (Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i.) in misura equivalente a quella in vigore alla data di 
sottoscrizione dell’accettazione. 

NOTE

• NO deposito cauzionale con scelta opzione pagamento SDD.
• Gestione gratuita della pratica di cambio fornitore.
• Invio gratuito della fattura luce in formato elettronico

PM

Prezzo dell’energia variabile indicizzato espresso in  €/kWh (*)

* INDICIZZAZIONE PREZZO

PREZZO MONO                                                               PREZZO PER FASCE

 I prezzi di cui sopra si intendono riferiti alla sola componente energia, imposte escluse. 

F1     PUN + 0,015 €/kWh       F1 F2 F3 PUN + 0,015 €/kWh

ll Prezzo sopraesposto riferito all’opzione monoraria o a quella bioraria, varia di mese in mese, in base all’andamento del mercato
dell’energia nella borsa elettrica nazionale. Omnia Energia ricalcolerà e fatturerà mensilmente il prezzo sopra esposto secondo la seguente
formula:

PM: PUN + Spread dove:

PM: Prezzo applicato mensilmente

PUN è il prezzo medio di acquisto dell’energia nella Borsa riferita mese M;

Spread: 0,015 €/kWh

S



Scheda Sintetica 

OFFERTA A PREZZO VARIABILE  FORNITURA DI ENERGIA  ELETTRICA - CLIENTI NON DOMESTICI 

Omnia Energia S.p.A.
 Tel +39 0984 825356
Via Beato F. Marino, 102 Z.I. - 87040 Zumpano (CS) 
info@omniae.it 

Valide per siti ad uso non domestico

SEPA/SDD o Bollettino postale o bonifico bancario
Mensile
Deposito Cauzionale

Luce Special FLEX_S-M - ID: SPEC_FLEX_S/M - OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 27/01/2022 AL 16/05/2022

Venditore

Durata del contratto
Condizioni dell'offerta

Metodi e canali di pagamento
Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste

Indeterminata

Costo fisso anno

 189,80  €/anno*

*

Durata condizioni e rinnovo

Imposte

 Al Cliente saranno applicati gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, 
misura e gli oneri di sistema, servizio di aggregazione delle misure. Gli oneri di 
sistema includono la componente Asos, che serve per 
finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I corrispettivi 
sopracitati sono stabiliti dall’ARERA e soggetti a periodico aggiornamento. Il Cliente si 
impegna a corrispondere tutte le ulteriori componenti tariffarie e gli oneri di sistema 
eventualmente stabiliti dall’ARERA o da diversa Autorità competente, di volta in volta 
applicabili.

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Costo per consumi Costo per potenza impegnata

CONDIZIONI ECONOMICHE

0,284 €/kWh* 0,00  €/kW*

Altre voci di costo

Prezzo materia prima energia Prezzo variabile 

Altre caratteristiche

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per 
maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare 
l’apposita sezione presente sul sito:
http://lucegas.omniaenergia.it/wp-content/uploads/2021/07/Imposte-sull’Energia-Elettrica.pdf

Sconti e bonus Non sono previsti sconti

Omnia Energia S.p.A.
Via Beato F. Marino, 102 Z.I. • 87040 Zumpano (CS) • Tel. +39 0984 825356 Fax +39 0984 656011

• Numero Verde 800 98 44 55 • info@omniaenergia.it •Partita Iva 02599020787 
• Reg. Imprese CS R.E.A.176099 • Capitale Sociale Sottoscritto e interamente Versato € 900.000,00

www.omniae.it

La società è soggetta a direzione e coordinamento di Vida Srl • Cod. Fiscale 02637510781  • Iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza n° 
02637510781 • n° R.E.A. 178944

-      -          -

L’offerta è valida per l'intera durata contrattuale

- -

Escluse le imposte. Il valore è dato dalla somma delle componenti indicate nella spesa per la materia energia delle Condizioni Particolari di Fornitura. 

Indice

Periodicità indice 

Grafico indice (12 mesi)

PUN (PREZZO UNICO NAZIONALE)

Mensile

Totale Indice PUN + 0,015 €/kWh



OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Livelli di qualità commerciale
Informativa Privacy

-   -    -

Si veda art. "Recesso del contratto e penali"delle CGF

Si veda art. "Tempi di attivazione della fornitura" delle CGF

Si veda art. "Rilevazione dei consumi" delle CGF

Si veda art."Termini e modalità di pagamento-interessi di mora" delle CGF

Diritto di ripensamento

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle 
controversie e diritti del consumatore

Informazioni generali sui diritti riconosciuti ai Clienti derivanti dal Codice del Consumo 
e dal Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento 
per i venditori. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’ARERA 
www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654

Modalità di recesso

Omnia Energia S.p.A.
Via Beato F. Marino, 102 Z.I. • 87040 Zumpano (CS) • Tel. +39 0984 825356 Fax +39 0984 656011

• Numero Verde 800 98 44 55 • info@omniaenergia.it •Partita Iva 02599020787 
• Reg. Imprese CS R.E.A.176099 • Capitale Sociale Sottoscritto e interamente Versato € 900.000,00

www.omniae.it

La società è soggetta a direzione e coordinamento di Vida Srl • Cod. Fiscale 02637510781  • Iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza n° 
02637510781 • n° R.E.A. 178944
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www.omniae.it

6 7 8 9

TIMBRO E FIRMA

Nome impresa OMNIA ENERGIA S.p.A.

Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento Via F. Beato Marino, n. 102 - 87040 Zumpano (CS), fax 0984 656011 PEC posta@pec.omniae.it

Data e ora del contatto

Firma del personale commerciale che l’ha contattata

Data di presunta attivazione

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio (* vedasi indicazioni nell’Allegato Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo, di seguito brevemente CPF)
• durata del contratto (* vedasi art. 1.6 delle Condizioni Generali di Fornitura, di seguito brevemente CGF)
• modalità di utilizzo dei dati di lettura (* vedasi art. 6.2 delle CGF)
• modalità e tempistiche di pagamento (* vedasi art. 6.4 delle CGF)
• conseguenze del mancato pagamento (* vedasi art. 6.5 delle CGF)
• eventuali garanzie richieste (* deposito cauzionale - art. 5.2 delle CGF)
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso (* vedasi art. 8 delle CGF)
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa vendita  (* vedasi indicazioni di cui all’articolo 16 delle CGF)

• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

MODULO TIPO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
(compilare e restituire il modulo solo se si desidera recedere dal contratto)
Omnia Energia S.p.A. - Via Beato Francesco Marino, n. 102 - 87040 Zumpano (CS)
OGGETTO: ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO

Periodo di validità della proposta (* NON APPLICABILE)

Eventuali oneri a carico del Cliente per la fornitura

(* NESSUNO, in nessun caso, dovuto a OMNIA ENERGIA; non si esclude la richiesta da parte del Distributore del ” previsto dalla delibera ARERA N° 348/07, allegato B, art. 25)

Data

IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

CONTENUTO DEL CONTRATTO

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se Lei è un Cliente domestico, il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato entro:
•

un centro commerciale);
• 14 giorni dalla conferma della volontà di essere contrattualizzato se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono);
• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del Cliente. In particolare il Cliente riceve le seguenti informazioni circa l’esercizio 

del diritto di recesso
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
I clienti che sono imprenditori, professionisti o soggetti economici in base a quanto previsto dal D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo,) non hanno diritto ad esercitare il recesso 
previsto a favore dei consumatori. Restano comunque applicabili a favore di tali soggetti i diritti e le garanzie generali previste in base a queste condizioni generali di fornitura.
EFFETTI DEL RECESSO
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati
della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia
espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovra’ sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

ISTRUZIONI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il 
periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. Per 
esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci ad uno dei seguenti recapiti a 
mezzo di lettera raccomandata A/R a Omnia Energia S.p.A.., Via Beato Francesco 
Marino, n. 102, 87040 Zumpano (CS), o un fax al n. 0984 656011 o un’email a 
info@omniae.it della sua decisione di recedere dal presente contratto.
può utilizzare il Modulo Tipo di recesso riportato a lato, ma non è obbligatorio. Per 

all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

(*) Note inserite da OMNIA ENERGIA S.p.A.

ALLEGATO D – NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Prevista dall’art. 9 dell’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e s.m.i.

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI (1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela 
della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale 
o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela, Le ricordiamo che tra le offerte commerciali per la fornitura di gas naturale di Omnia Energia è compresa anche la fornitura di gas alle condizioni economiche definite 
dall’ARERA per il servizio di tutela, ai sensi dell’art. 9.3 del Codice di Condotta Commerciale, in alternativa all’offerta attuale.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le 
imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 
800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di un’offerta contrattuale.

ALLEGATO C - Informativa resa ai sensi degli art. 12 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la Omnia Energia S.p.A. (di seguito “OE” o “Titolare”), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Beato 
Francesco Marino, n. 102 - 87040 Zumpano (CS), e-mail: privacy@omniaenergia.it, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da Lei forniti in sede di fornitura beni/
prestazioni servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli 
obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi.

Data Protection Officer

Finalità del trattamento

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente 
previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di 
OE, in Via Beato Francesco Marino, n. 102 - 87040 Zumpano (CS), e-mail: dpo@omniaenergia.it.

1. Esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali ed in particolare: la tenuta della contabilità generale, per le 
fatturazioni, per la gestione dei crediti, per gli obblighi civilistici e fiscali previsti dalla legge, per l’esecuzione degli obblighi 
contrattuali di cui è parte l’interessato e per l’aggiornamento degli archivi anagrafici. 
Tipologia di Dati personali trattati: nome, cognome, genere, codice fiscale, indirizzo di residenza e numero di telefono, luogo e 
data di nascita, indirizzo e-mail, i dati di pagamento (es., estremi del conto bancario o della carta di credito) ecc.

Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 
per il periodo di prescrizione ordinario pari a 
10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione.

Esecuzione di un contratto di cui 
Lei è parte.

4.Marketing diretto: invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con 
operatore) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dal Titolare o segnalazione di eventi 
aziendali o partecipazione a webinar, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche.

24 (ventiquattro) mesi dal momento del 
rilascio dello specifico ed espresso consenso 
al trattamento, salvo revoca ovvero, per un 
minor tempo e fino a revoca consenso.

Consenso (facoltativo e revocabile 
in qualsiasi momento).

5.Marketing profilato: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti, interessi desunti dai consumi energetici, al fine di 
inviarle comunicazioni commerciali personalizzate ed effettuare azioni promozionali mirate. Il trattamento dei Suoi dati personali 
per finalità di profilazione avverrà, con strumenti di elaborazione dati che, a seguito di incrocio, creeranno un Suo profilo 
commerciale e comportamentale. Tale strumento di elaborazione dati mette in relazione i dati raccolti nel corso della fornitura. 
Inoltre, tali dati e/o informazioni, verranno associati agli eventuali e/o ulteriori dati e/o informazioni già in nostro possesso a 
seguito della Sua adesione ai nostri servizi.
Ulteriori dati trattati: Consumi, titolo di possesso dell’immobile e verifica in merito a prima o seconda casa.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

24 (ventiquattro) mesi dal momento del 
rilascio dello specifico ed espresso consenso 
al trattamento, salvo revoca ovvero, per un 
minor tempo e fino a revoca consenso.

Consenso (facoltativo e revocabile 
in qualsiasi momento).

Il conferimento dei dati evidenziati con un asterisco (*) nel contratto è obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, il 
perfezionamento del Contratto.

Origine dei dati
I dati personali che OE tratta sono raccolti presso l’interessato e/o presso terzi.

Destinatari dei Dati
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di Titolari quali, a titolo esemplificativo, Autorità ed Organi di Vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati, nonché persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza.
I dati possono altresì essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. 
Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
A) Società che offrono servizi di manutenzione dei siti web e dei sistemi informativi;
B) Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
C) Società che svolgono servizi di gestione e manutenzione del database del Titolare;
D) Consulenti legali e di settore;
E) Società di recupero del credito e consulenza contrattuale;
F) Spedizionieri.
I Suoi dati possono essere trattati, in caso di rilascio di Suo esplicito consenso, da soggetti terzi a cui vengono comunicati i dati.
I dati personali non saranno diffusi, ma potranno eventualmente essere trasmessi alle Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta al Titolare per finalità amministrative o istituzionali, secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente, nazionale ed europea.

3. Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta 
la durata dello stesso, fino all’esaurimento 
dei termini di esperibilità delle azioni di 
impugnazione.

Interesse legittimo.

2. Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile. Necessità di assolvere gli obblighi 
di legge.

Base giuridica Periodo di conservazione

Modalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e/o mediante elaborazioni manuali per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. Detto trattamento comprenderà - nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza - le operazioni strettamente necessarie allo scopo.

Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dei dati personali in Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Diritti dell'interessato (ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679)

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo privacy@omniaenergia.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione 
dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di proporre l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla 
propria situazione particolare, dei dati nelle ipotesi di esercizio di un pubblico interesse o di legittimo interesse del titolare nonché per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing 
diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione 
di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. Il Titolare si astiene dal trattamento, salvo che per motivi legittimi che prevalgono su interessi, diritti e libertà dell’interessato, oppure per accertamento, 
esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il 
Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale sita in Via Beato Francesco Marino, n. 102 - 87040 Zumpano (CS), nonché presso le sedi dei Responsabili del trattamento (designati 
da OE ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679) per i trattamenti eventualmente svolti da questi ultimi e sono curati solo da personale tecnico o amministrativo, a tal fine espressamente incaricato ed 
istruito, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e 
del D.lgs. 196/03, così come adeguato dal D.Lgs. 101/2018.

vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa OE ovvero, tra il Cliente e una qualunque altra società 
controllata o collegata ad OE.
Art. 7 Responsabilità del Fornitore 
Energia Elettrica: Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell’energia elettrica necessaria a soddi-
sfare i fabbisogni del Cliente per i siti oggetto del Contratto.
La Trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla 
responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del 
Distributore. Pertanto, le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano 
imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del For-
nitore stesso né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna 
dell’energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza,
della forma d’onda, micro-interruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi 
di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete 
elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde 
degli eventuali danni conseguenti. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione 
in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è 
responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. A 
tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi 
alla normativa in materia. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchia-
ture del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica, può sospendere la Fornitura,
anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.
Gas Naturale: Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della 
qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene 
fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibil-
mente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun 
modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile 
all’esercizio dell’impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni 
decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di mo-
difiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto,
il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori 
sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia.
Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di 
preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore,
degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti 
di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente 
deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare 
i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque 
altra alterazione, nonché l’effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la 
Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusiva-
mente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. L’accertamento di prelievi abusivi potrà dar luogo,
altresì, ai sensi dell’art. 1382 c.c. all’applicazione di una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), fatto salvo il 
diritto al risarcimento del maggior danno. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi 
di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l’esclusiva 
responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura,
che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti 
anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.
Art. 8 Recesso dal Contratto e Penali 
Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all’altra parte 
secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Delibera ARERA n. 302/2016/R/Com.
Recesso del Cliente. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di 
durata pari a quanto stabilito dall’Autorità. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore,
OE deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall’Autorità,
entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso 
sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere 
inviando direttamente ad OE raccomandata A.R. o PEC con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza 
dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini 
di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l’invio di apposita modulistica,
qualora la relativa richiesta non renda certa l’identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

:
I Clienti titolari anche di un solo sito connesso in Media Tensione (MT) o in Alta Tensione (AT) e/o i Clienti con 
consumi annui superiori a 200.000 Smc, possono esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore,
senza oneri, ed in qualsiasi momento a mezzo raccomandata A/R o PEC e con preavviso di 12 (dodici) mesi, che 
decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comu-
nicazione di recesso. Restano salve eventuali diverse pattuizioni contenute nelle CPF. Si specifica che i Clienti 
con contratto di fornitura congiunta di energia elettrica e gas anche con uno soltanto dei requisiti sopra previsti 
(Connessi in Media Tensione (MT) o in Alta Tensione (AT) o con consumi di gas naturale annui superiori a 200.000 
Smc) dovranno rispettare i 12 mesi di preavviso per entrambe le forniture in quanto il contratto si considera a tutti 
gli effetti di legge unitario ai sensi del precedente articolo 1.4.

Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso sopra previsti, il Fornitore, fermo restando il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente connesso, anche con un solo sito, in 
Media Tensione (MT) o in Alta Tensione (AT) o con consumi di gas naturale annui superiori a 200.000 Smc, per 
ciascuna fornitura, una penale determinata come segue:

• per le forniture di energia elettrica, la penale è uguale ad un importo fisso di € 150,00 (Euro 
centocinquanta/00) più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fornitura ed è pari a 8 cen-
tesimi di € per ogni kW di potenza disponibile per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di 
consumo;

• per le forniture di gas, la penale è uguale ad un importo fisso di € 150,00 (Euro centocinquan-
ta/00) più un ulteriore importo che si riferisce a ciascun mese di mancata fornitura ed è pari a 21 centesimi di € 
per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo;
Resta inoltre inteso che, qualora il Cliente receda dal Contratto per la perdita della legittima disponibilità 
dell’immobile in cui sono situati gli impianti di fornitura, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei 
consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino all’avvenuta comunicazione ad OE della cessazione 
di tale disponibilità.
Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle for-
niture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata o 
posta certificata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello 
di ricezione da parte del Cliente della relativa comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
Art. 9 Clausola risolutiva espressa
Il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto il presente Contratto 
qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti “Requisiti di Solvibilità”
e gli altri requisiti di cui all’art. 1.3 e segnatamente: 1) vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a 
rapporti di Fornitura pregressi; 2) il Cliente risulti “cattivo pagatore” e/o sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità 
e puntualità dei pagamenti” istituiti dall’ARERA o nel Registro dei Protesti; 3) messa in stato di liquidazione 
del Cliente; 4) avvio di una procedura concorsuale o esecutiva in danno del Cliente; 5) dichiarazione di stato di 
insolvenza del Cliente; 6) modifica degli organi rappresentativi del Cliente; 7) iscrizione del Cliente o degli Organi 
rappresentativi nel registro degli indagati; 8) condanna penale in danno del cliente o degli organi rappresentativi; 

9) interruzione o sospensione delle attività produttive del Cliente; 10) qualora la società preposta eventualmente 
ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non 
si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura,
entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore; 11) venga revocata, da parte del Cliente o dal suo 
istituto bancario, la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture, salvo che il 
relativo obbligo non sia stato espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti; 12) mancata costituzione 
o ricostituzione del deposito cauzionale o della garanzia richiesta, salvo differente accordo scritto tra le Parti; 13) 
la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il 
Fornitore si avvale, sia negativa;  14) nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, anche 
senza previa costituzione in mora; 15) prelievo abusivo o manomissione del contatore; 16) violazione da parte 
del Cliente del divieto di sub-fornitura di energia elettrica e/o gas; 17) mancato utilizzo dell’energia per gli usi 
dichiarati dal Cliente; 18) dati del Cliente non domestico non veritieri; 19) Cliente vincolato da impegni contrattuali 
con altro Fornitore; 20) Presenza di obbligazioni insolute del Cliente nei confronti di altro Fornitore.
In tali casi il Fornitore comunicherà l’intervenuta risoluzione all’impresa distributrice, la quale provvederà a trasfe-
rire i punti di prelievo di cui alla Accettazione, laddove non vengano acquisiti da altro fornitore del libero mercato,
nel contratto di dispacciamento:
a) dell’Acquirente Unico per i clienti finali di energia elettrica aventi diritto alla maggior tutela;
b) dell’esercente la salvaguardia per i clienti finali di energia elettrica aventi diritto al regime di salvaguardia;
c) dall’esercente la Fornitura di Ultima Istanza (FUI) per i clienti finali di gas naturale aventi diritto alla fornitura di 
ultima istanza;
d) dall’esercente il Servizio di Default Distribuzione per i clienti finali di gas naturale aventi diritto al servizio di 
default.
Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva one-
rosità, forza maggiore ecc.) il/i POD e/o il/i PDR resti/no nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione 
Locale, il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione 
amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della 
fornitura, dalla risoluzione di diritto del contratto o dai maggiori oneri fatturati dagli esercenti i servizi di tutela.
Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta
Ove nel corso della durata del presente Contratto si verifichino eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore 
energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d’energia ovvero 
si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario; 
b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento 
da parte del Fornitore;
c) variazione rispetto all’anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnes-
sione con l’estero;
d) variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di 
assegnazione dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M. 27/11/2000;
il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime 
e dell’energia e/o del gas naturale o comunque una conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le 
reciproche prestazioni corrispettive ovvero un’oggettiva difficoltà di adempiere, il Fornitore, ai sensi dell’art.1467 
c.c. (“Contratto con prestazioni corrispettive”), potrà, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, domandare la 
risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c. (“Effetti della risoluzione”).
Ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni 
e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile 
mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità 
sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura 
prevista dall’articolo 11 delle presenti CGF.
Art. 11 Integrazioni, cessione, successione e modifiche del Contratto
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o 
da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per altri motivi,
si renda necessaria od opportuna l’integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti 
di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore provvederà a formulare le 
conseguenti clausole integrative o modificative. In tali ipotesi il Fornitore avrà facoltà, per giustificato motivo, di 
comunicare al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali e delle Condizioni Particolari di Forni-
tura e Prezzo della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta, cartacea o digitale, mediante specifica 
comunicazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a 
quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il Cliente, entro 10 (dieci) giorni 
dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A/R o PEC la 
propria mancata Accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata Accettazione 
sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni 
dal ricevimento della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari 
per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il 
gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura, rimarranno ferme le condizioni precedente-
mente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente ac-
cettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di 
tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni 
economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere 
esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso. In caso di mancato rispetto dei termini 
e delle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, il Fornitore corrisponderà al 
Cliente finale un indennizzo automatico pari a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (Deliberazione 
ARERA n. 366/2018/R/com). Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra 
società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a clienti idonei, fermo 
restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni 
meno favorevoli. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di OE. Nei casi di successione nel 
Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero 
di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte 
di OE, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l’adempimento del Contratto.
Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore
Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso 
fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del 
proprio controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia 
elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportato-
re, salvo che la causa dell’inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.
Art. 13 Diritto di ripensamento previsto dal Decreto Legislativo 206/2005 e s.m.i. per il Cliente 
Consumatore e per il Condominio
Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi 
dell’art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di con-
clusione del Contratto, come indicato all’art. 1.2 delle presenti CGF. L’esecuzione del contratto verrà avviata solo 
una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta esplicitamente l’esecuzione immediata 
del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data 
di conclusione del Contratto e, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai 
costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente. Ai 
fini dell’esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente 
una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a OMNIA ENERGIA S.p.A., Via Beato Francesco 

Marino, n. 102, 87040, Zumpano (CS), o un fax al n. 0984.656011 o via PEC all’indirizzo posta@pec.omniae.it.
Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l’apposito modello presente sul sito 
www.omniae.it o riportato nella nota informativa.
Art. 14 Diritto di cessione dei crediti
Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d’ora 
il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi 
e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione 
verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A.R. o PEC che indicherà anche il destinatario dei 
pagamenti e la decorrenza degli stessi.
Art.15 Imposte e tasse
Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto,
tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano 
espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Le imposte e 
tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito Internet: www.omniae.
it. Il Contratto non è soggetto a registrazione.
Art. 16 Richiesta informazioni - reclami - indennizzi
Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CPF, in 
bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno 
essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CPF, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al 
presente documento.
Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall’ARERA con il TIQV per i casi di mancato 
rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/R/Com per i casi di 
mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella 
misura indicata nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale. Ai sensi del TICO, qualora il Cliente 
intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l’esperimento del tentativo di conciliazione 
presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. OE si impegna a partecipare ad 
ogni procedura attivata presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità. L’attivazione della procedura è gratuita e la 
relativa domanda di conciliazione può essere presentata telematicamente sul sito web del Servizio Conciliazione,
solamente dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore che questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta 
insoddisfacente oppure qualora siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo senza il Fornitore abbia 
inviato riscontro.
Art. 17 Riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i 
seguenti: Regolamento UE 2016/679; D. Lgs. n. 231/2002 “Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”; Codice del Consumo: D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa:
D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014; L. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”
Tutte le Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono pubblicate sul sito 
Internet dell’Autorità all’indirizzo: www.arera.it
Art. 18 Protocollo di autoregolazione
OE adotta uno specifico protocollo di autoregolazione ai sensi della ARERA 228/2017/R/com, comprensivo altresì 
delle procedure di ripristino, visibile sul sito www.omniae.it e ivi scaricabile integralmente.
Art. 19 Assicurazione clienti finali gas
Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione 
o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi 
della deliberazione 223/2016/R/gas dell’ARERA. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla 
modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore 
di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it”.
Art. 20 Legge applicabile e foro competente
La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta 
con l’accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all’art. 16 delle presenti CGF, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Cosenza per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente 
Domestico o Condominio, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.
Art. 21 Trattamento dati personali
I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque 
il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati 
personali. Il testo completo ed aggiornato dell’informativa sul trattamento dei dati personali è consegnato all’inte-
ressato insieme alla documentazione contrattuale.
Art. 22 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
OE, nell’ipotesi in cui assuma le vesti di Appaltatore ai sensi della L. 136/2010, assumerà tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della citata legge.
In tale ipotesi, OE si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria.
Art. 23. Adozione di idonei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
OE, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001, dichiara di aver adottato un proprio 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché un Codice Etico che esplicita i valori a cui tutti i propri 
amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli 
e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso Terzi, essi 
assumono la personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno dell’azienda.
Il Cliente dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico adottati da 
OE, la cui consultazione è disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.omniae.it/il-gruppo/
etica-e-trasparenza/, e si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti nonché a svolgere la 
propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato 
decreto. La realizzazione da parte del Cliente o di suoi collaboratori di comportamenti che determinino l’avvio di 
un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale 
in qualunque modo OE sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal presente contratto per 
giusta causa.

ALLEGATO B - “CPF - Energia Elettrica”: Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo; “CPF - Gas 
Naturale”: Condizioni Particolari di Fornitura e Prezzo;
ALLEGATO C - INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD) 
ALLEGATO D - NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (ai sensi del Codice di Condotta Commercia-
le prevista dall’art. 9 dell’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e s.m.i)



Gentile Cliente,
in ossequio all’art. 37 del TIQV (Deliberazione ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.), tutte le società di vendita dell’energia elettrica sono tenute a comunicare 
ai propri clienti i livelli di qualità commerciale da rispettare, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e i risultati relativi 
all’anno precedente. Nella tabella sottostante sono riassunti i risultati dell’anno 2020 di Omnia è S.p.A. e sono inoltre indicati i livelli di qualità da rispettare 
nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici:

L’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente – ARERA- ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi 
di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità per responsabilità di Omnia è S.p.A. per i servizi di competenza. L’indennizzo è pari a € 25,00 se la 
prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50,00 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio 
del tempo e fino al triplo; è pari a € 75,00 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. Con Deliberazione ARG/com 104/10 e s.m.i., l’ARERA 
ha inoltre sancito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di “variazione 
unilaterale delle condizioni contrattuali”, comporta la corresponsione da parte del Fornitore al Cliente finale interessato, di indennizzi automatici pari 
rispettivamente a € 20,00 e € 30,00.
Sono inoltre previsti ai sensi del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) degli ulteriori indennizzi per il caso 
di mancato rispetto della modalità di costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale:
• € 30,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza in mancanza di previo invio della raccomandata di messa in mora;
• € 20,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 6.5 delle condizioni 
generali di fornitura.
Per l’aggiornamento puntuale dei valori sopra indicati si rimanda al sito internet www.omniae.it

INFORMATIVA SUI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE PER 
L’ANNO 2021

Livelli
specifici
di qualità

Vincoli
dell’ARERA

(TIQV)

Cliente EE 
Bassa 

Tensione 
Consumer

Cliente EE 
Bassa 

Tensione 
Business

Cliente EE 
Media 

Tensione

Cliente GAS 
Bassa 

Pressione 
Consumer

Cliente GAS 
Bassa Pressione 
Condomini Uso 

Domestico

Clienti GAS Bassa 
Pressione Attività 
Servizio Pubblico

Livelli
specifici
di qualità

Vincoli 
dell’ARERA 

(TIQV)

Cliente EE Bassa 
Tensione 
Consumer

Cliente EE Bassa 
Tensione 
Business

Cliente EE 
Media 

Tensione

Cliente GAS 
Bassa Pressione 

Consumer

Cliente GAS 
Bassa Pressione 
Condomini Uso 

Domestico

Clienti GAS 
Bassa Pressione 
Attività Servizio 

Pubblico

Tipo di
 prestazione

Tempo massimo 
previsto per 

l’esecuzione della 
prestazione

Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto

Rettifica di 
fatturazione

60 giorni solari 93,8 %

Rettifica di doppia
fatturazione 20 giorni solari 91,7 %

Risposta
motivata

a reclami scritti
30 giorni solari

Tipo di 
prestazione Percentuale 

minima
Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto

Risposte a 
richiesta di 

informazioni scritte 
entro 30 giorni 

solari

95 % 100 % 91,7 % 100 % 93,8 %
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Clienti GAS 
Bassa 

Pressione Usi 
Diversi

Clienti EE 
Multisito

Clienti gas 
Multisito

Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto

100 %

Clienti GAS 
Bassa Pressione 

Usi Diversi

Grado di rispetto

Clienti EE 
Multisito

Clienti gas 
Multisito

Grado di rispetto Grado di rispetto

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %100 % 94,1% 98 %

97,1 %

95 %

91,9 %

92,4 %

96,1 %

91,8 % 90 %95,7 %99,1 % 92,9 %

91,8 % 90 %95,7 %99,1 %

93,8 % 100 %100 %97,1 %92,9 %
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ALLEGATO F
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