
REGOLAMENTO del PORTALE 
 

 

Definizioni 

BCE: Buoni Carburante Elettronici Eni 

Soggetto Ordinante: Società o Persona Fisica che desidera acquistare BCE 

Registrazione: inserimento dei dati personali del Soggetto Ordinante 

Area Riservata: sezione personale del Cliente nel Portale per prenotare i BCE e visualizzare gli Ordini 

Delegato al Ritiro: Persona Fisica delegata dal Soggetto Ordinante al ritiro dei BCE 

 

Regolamento 

Dopo aver concluso la Registrazione nel Portale il Soggetto Ordinante, persona fisica o giuridica, potrà entrare 
nella propria Area Riservata per ordinare i BCE e visualizzare tutti i dati necessari per concludere un Ordine. 

La Registrazione consente all’Agenzia Eni SpA Green/Traditional Refining and Marketing, di identificare 
immediatamente il Soggetto Ordinante e la Sua richiesta, velocizzare l’iter di prenotazione dei BCE 
consentendo al Cliente di scegliere autonomamente il giorno e l’orario per il ritiro o la spedizione a mezzo 
Corriere Espresso. 

Ogni ordine inserito nel Portale si ritiene sia stato effettuato dal Soggetto Ordinante ed ogni Delegato al Ritiro 
dei BCE (in caso di ritiro a cura del Cliente c/o le Ns. Sedi) si riterrà essere stato delegato dal Soggetto 
Ordinante che, ricevendo univocamente i codici di accesso all’Area Riservata, sarà ritenuto Responsabile di 
ogni Ordine e dell’eventuale ritiro. 

L’acquisto da parte del Soggetto Ordinante si perfeziona solo ed esclusivamente con il pagamento ad Eni SpA 
del controvalore dei BCE ordinati e con la consegna c/o i Ns. Uffici o a mezzo Corriere al Soggetto Ordinante 
o ad un Delegato al Ritiro. 

L’IBAN su cui effettuare il Bonifico sarà sempre e solo intestato ad Eni SpA e visualizzabile esclusivamente 
all’interno del Portale nella propria Area Riservata: l’IBAN non verrà mai comunicato al Cliente via e-mail né 
a voce. 

In caso di spedizione i BCE vengono consegnati al Corriere Espresso NON ATTIVI e, quindi, non spendibili; essi 
vengono attivati dall’Agenzia Eni SpA solo dopo aver ricevuto dal Cliente, attraverso il Portale, la Conferma 
di Ricezione con la data di attivazione che può essere inserita all’interno dell’Area Riservata di ogni Cliente. 

In caso di ritiro dei BCE c/o le Ns. Sedi, i BCE saranno attivati alla data che il Delegato al Ritiro fornirà al Ns. 
personale al momento del ritiro. 

 


