VOLTURA DEL PUNTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Inviare con un’e-mail a servizioclienti@pefpower.it oppure via fax al n. 055 0981068
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ (C.F.) _________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare della Società __________________________________________________________________________
con sede legale in (via/piazza/corso) ________________________________________________________________________________ n. ________
Cap ___________ località _____________________________________________________________________________________ prov. _________
P.IVA. _____________________________________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________ email _________________________________________________________________
I presenti recapiti saranno utilizzati da Pef Power S.p.a. per l’invio della documentazione contrattuale.

CHIEDE
LA VOLTURA DALLA DATA* (campo obbligatorio)

____ / ____ / ________

PDR
Del punto di fornitura di gas naturale attualmente intestato a _____________________________________________________________________
Codice Cliente __________________________________ P.IVA _______________________________ C.F. __________________________________
PDR

Tipologia PDR:

MATRICOLA CONTATORE

Domestico

REMI

Condominio con uso domestico

Usi diversi

Servizio pubblico

Indirizzo di fornitura: Via/piazza/corso __________________________________________________________________________________ n. ____
Cap ____________ Località _____________________________________________________________________________________ prov. _______
Categoria d’uso**:

C1-Riscaldamento

C2-Uso cottura cibi e/o prodotti di acqua calda sanitaria

C3-Riscaldamento e uso cottura cibi e/o prodotti di acqua calda sanitaria
C4-Uso condizionamento

C5-Uso condizionamento + riscaldamento

T1-Uso tecnologico (artigianale-industriale)

TIPOLOGIA DI VOLTURA

ORDINARIA

T2-Uso tecnologico + riscaldamento

MORTIS CAUSA

INCORPORAZIONE SOCIETARIA

LETTURA MISURATORE
RILEVAZIONE DATI MISURA ___________________________________ DATA DI RILEVAZIONE _________________________________________
I dati di misura sopra indicati saranno raccolti e trattati da Pef Power S.p.a. in conformità a quanto previsto dall’art.10 dell’Allegato A
alla deliberazione 102/2016/R/com s.m.i. Il distributore provvede a rilevare il dato di misura alla data di attivazione contrattuale e la mette a disposizione
entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della fornitura. Se il dato viene raccolto in una data diversa, la lettura sarà comunque ricondotta alla data di attivazione,
in base al profilo di prelievo associato al punto. Se il distributore non ha potuto rilevare il dato, valida l'autolettura acquisita dal cliente richiedente riconducendo
il dato alla data di attivazione, sempre in base al profilo di prelievo del punto. In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato deve essere
stimato e validato dal distributore.
COSTI
I costi a carico del cliente per ogni pratica di voltura (per singoli PdP) sono i seguenti:

Tariffa obbligatoria di distribuzione e misura del gas naturale differenziata per ambiti territoriali. La regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura
gas (RTDG) è stabilita dall’AEEGSI.
Corrispettivo in quota fissa pari ad €45,45 (IVA esclusa) a copertura dei costi di gestione della pratica e, nei casi previsti dalla normativa fiscale, il pagamento
dell’imposta di bollo (16,00€).
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INFORMAZIONI SULLA PRATICA
La richiesta sarà gestita da Pef Power S.p.a. conformemente a quanto previsto dall’allegato A Deliberazione 102/2016/R/com e s.m.i., solo al ricevimento di tutta
la documentazione necessaria debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva della proposta di acquisto. Si informa che, in caso
di incompleta compilazione del presente modulo e della non corretta trasmissione della proposta di acquisto, corredata della documentazione richiesta,
Pef Power S.p.a. non darà seguito alla gestione della pratica di voltura. L’inoltro della presente richiesta al Distributore territorialmente competente
avverrà tramite il Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico (SII), che validerà la richiesta. Le tempistiche di esecuzione della presente pratica,
successive al suddetto inoltro tramite il SII, non sono dipendenti da Pef Power S.p.a. Il tempo previsto per l'esecuzione della pratica è di almeno 2 giorni lavorativi a
partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Distributore territorial-mente competente. Pef Power S.p.a. si riserva la facoltà di rifiutare la
presente richiesta ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A Deliberazione 102/2016/R/com s.m.i..

Note:
* La data di decorrenza della voltura non può essere precedente a quella di sottoscrizione del presente modulo. Nel caso di voltura di punto già in fornitura con Pef Power
S.p.a. la voltura decorrerà dal 1°giorno del mese successivo alla richiesta
ALLEGATI OBBLIGATORI
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (modulo pag.3)
Documento d’identità e codice fiscale del soggetto richiedente la voltura.
Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, allegato obbligatorio solo nel caso di voltura mortis causa.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per l’invio
di comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre l’acquisizione dei servizi del Titolare mediante: e-mail, sms, contatto telefonico con o senza
operatore e posta ordinaria.

SI, presto il consenso
No, non presto il consenso

Timbro e firma cliente subentrante
Luogo e Data _______________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a ______________________(____) il ____________________
residente a __________________________________________(____) in via _________________________________________________ n. ____________
domiciliato/a in _______________________________________________(____) in via ______________________________________________ n._______
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. del 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
e/o uso di atti falsi

DICHIARA
di essere proprietario;
di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________________ ;
di essere comodatario in forza del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________
_______________;
di essere usufruttuario (in tale caso è obbligatoria la compilazione della pagina 4”);
di occupare legittimamente l’abitazione sulla base di un diritto d’uso o d’abitazione (artt. 1021 e 1022 c.c.) (in tale caso è obbligatoria la compilazione
della pagina 3
rapporto di parentela con il soggetto avente titolo sull’immobile (in tale caso è obbligatoria la compilazione della pagina 4”);
altro documento* ___________________________________________________________________________________________________________ ;

dell’immobile ubicato nel Comune di _____________________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________ n. ______ CAP ___________________ località __________________________ (____)
Ulteriori dati: _________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data _______________________________________

Il Dichiarante _________________________________________

(*) Barrare la casella “altro documento” nel caso di titolo acquisito senza obbligo di registrazione (es. assegnazione di un alloggio) o in corso di registrazione, indicando
la tipologia del documento e la relativa data.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente dichiarazione, rappresenta condizione essenziale per la
gestione della pratica e conseguentemente per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno
trattati e conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare
esecuzione a quanto richiesto.
I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti nominati responsabili o incaricati
alla gestione del trattamento dei dati personali. I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il
consenso espresso dell’interessato, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’esecuzione del contratto di somministrazione
di energia elettrica e/o gas naturale. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la
comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi
all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il Titolare del trattamento dei dati è Pef Power S.p.a., Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 Firenze. Pef Power
S.p.a. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@pefpower.it. Per ogni
comunicazione ex art. 15 del Reg. UE 679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@pefpower.it
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AUTORIZZAZIONE DELL’AVENTE TITOLO SULL’IMMOBILE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ ( ___ ) il _____________ residente ______________________________________ ( ___ )
in via _____________________________________________________ n. _______ domiciliato/a in _____________________________________ ( ___ )
in via _____________________________________________________________________________________________________________ n. _______
domiciliato/a in _____________________________________ (____) in via _____________________________________________________ n. ______
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione e/o uso di atti falsi

DICHIARA
di essere proprietario;
di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________ ;
di essere comodatario in forza del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di___________________________;
altro documento _________________________________________________________________________________________ (2);

AUTORIZZA
il subentro del richiedente la fornitura nella titolarità del/i PdP indicato/i nel Modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e
gas naturale sottoscritto con Pef Power S.p.a.

Luogo e Data _______________________________________

Il Dichiarante ___________________________________________

Allegare copia del documento di identità in corso di validità dell’avente titolo sull’immobile.
(1) Da compilare a cura dell’avente titolo sull’immobile (proprietario/locatario ecc.) nel caso in cui:
- chi richiede la fornitura è un soggetto diverso da chi possiede il titolo sull’immobile (nella prima pagina deve essere stato barrato uno tra i seguenti titoli: Uso/Abitazione, Usufrutto, rapporto di parentela);
- l’atto di acquisizione del titolo sull’immobile (es. locazione/comodato) è in corso di registrazione.
(2) Barrare la casella “altro documento” nel caso di titolo acquisito senza obbligo di registrazione (es. assegnazione di un alloggio) o in corso di registrazione, indicando la tipologia del documento e la relativa data.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente dichiarazione, rappresenta condizione essenziale per la
gestione della pratica e conseguentemente per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno
trattati e conservati, mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare
esecuzione a quanto richiesto.
I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti nominati responsabili o incaricati
alla gestione del trattamento dei dati personali. I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il
consenso espresso dell’interessato, fatte salve le eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’esecuzione del contratto di somministrazione
di energia elettrica e/o gas naturale. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la
comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi
all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il Titolare del trattamento dei dati è Pef Power S.p.a., Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 Firenze. Pef Power S.p.a. ha
nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@pefpower.it. Per ogni comunicazione ex
art. 15 del Reg. UE 679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@pefpower.it.
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Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004

Da compilare per ogni utenza gas/elettrico - Reinviare a servizioclienti@pefpower.it
oppure tramite fax al numero 055 0981068
Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE SOCIALE/RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE

PROVINCIA (sigla)

PERSONA FISICA

F

Data di nascita

M

Sesso

PERSONA NON FISICA / società/ente/condominio/ecc
Comune della sede

Comune di nascita

Provincia della sede (sigla)

Provincia (sigla)

PARTITA IVA (da riportare solo se la fornitura è relativa all’attività d’impresa, arte o professione esercitata)

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS DI SEGUITO INDICATA
PDR

POD

INDIRIZZO DI FORNITURA

CAP

LOCALITA’

e in qualità di
1: proprietario,
2: usufruttuario,
3: titolare di altro diritto sull’immobile,
4: rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati
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DICHIARA
I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA
Comune amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)
1

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Codice Comune Catastale

Dati catastali dell’immobile
2

Tipo Unità

Sezione

Foglio

Subalterno
3

Particella

Estensione 4
Particella

Tipo
Particella

5

www.comuni-italiani.it
Indicare uno dei seguenti valori F= Fabbricati T= Terreni
3 - La particella viene talvolta indicata nei rogiti con la denominazione di “Mappale”
4 - Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare indicando i 4 caratteri del denominatore.
5 - Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare indicando uno dei seguenti valori
12-

o con
un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati
1: immobile non accatastato,
2: immobile non accatastabile,
3: forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali
4: contratti stipulati con condomini

DATA

FIRMA CLIENTE

Il presente modello rispetta la Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) che impone a tutte le Società che vendono energia elettrica, gas di richiedere ai Clienti i dati
catastali identificativi dell’immobile a cui fa riferimento il contratto (art. 1, commi 332, 333 e 334). Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dall’intestatario del contratto di
fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (ad esempio dall’inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.) e deve essere inviato, possibilmente entro
30 giorni, all’indirizzo e-mail: servizioclienti@perpower.it, via fax al n. 055 0981068 o per posta, al seguente indirizzo: Per Power S.p.a., Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze. Ricevuto
il modello, Pef Power trasmetterà i suoi dati all’Anagrafe Tributaria, (Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16
Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006). La invitiamo quindi a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare il modello in
tutte le sue parti; Le ricordiamo che Pef Power non potrà essere considerata responsabile qualora il modulo non venga restituito, pervenga incompleto e/o con dati errati. A tal
proposito, precisiamo che, qualora Lei non dovesse restituire la presente dichiarazione o riportare dati inesatti, l’Amministrazione finanziaria potrà applicarLe una sanzione
amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). Infine, in base a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005,
qualora non dovesse restituire il presente modulo, Pef Power S.p.a. dovrà segnalare l’accaduto all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a suo carico. Per ulteriori informazioni
sulla normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, può ricolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet
dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Per evitare un’errata o incompleta trasmissione dei suoi dati la preghiamo di scrivere in stampatello, utilizzando una penna di colore scuro, e di riportare una sola lettera (o un solo
numero) in ogni singola casella. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno.
. Nell’apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 4) il titolo in base al quale si occupa l’immobile cui si riferisce
l’utenza. In particolare, va riportato:
1. (proprietario): se c’è coincidenza tra l’intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche pro-quota) dell’immobile;
2. (usufruttuario): se l’intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull’immobile;
3. (titolare di altro diritto sull’immobile): nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l’immobile in virtù di un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad
esempio, il codice 3 va utilizzato se l’intestatario della fornitura è titolare di un diritto: di abitazione (es.: coniuge supe
fornitura), o se, in qualità di coniuge separato, è risultato assegnatario dell’abitazione familiare;
4. (rappresentante legale o volontario): l’ipotesi di “rappresentante legale” ricorre, generalmente, se l’immobile è di proprietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un
, invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre
nessuna delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che - in mancanza di delega formale - ha sottoscritto il contratto di fornitura.
. I dati da indicare sono riportati nel catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o nel catasto terreni (per tutti gli altri immobili
diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono presenti: nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato); in una
ili principali ed accessori; parti condominiali. Nel
ergia elettrica che alimenta sia l’abitazione che la
quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre
itariamente. Se, invece, nel condominio è presente
l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini (es.: esercizi commerciali, garage concessi in locazione a terzi),
mento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità
dell’utenza e debba, per questo, presentare un nuovo modulo. In tal caso, essendo necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili alimentati dalla medesima fornitura, il
condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostatiche dello stesso; l’invio di tutti i modelli compilati dovrà però avvenire unitariamente.
one dei dati catastali. Tra tali codici troverà:
rigazione, cartelli
1. (Immobili non accatastabili):
2. (forniture temporanee, ecc.): nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre, utilizzati per attività svolte temporaneamente (es.: interventi edilizi su immobile,
si di illuminazione pubblica, ovvero per forniture intestate ad
enti pubblici, le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell’esercizio delle proprie funzioni Istituzionali (ris. Agenzia Entrate n. 214/E dell’8/8/2007).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, La informiamo che i dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione di quanto disposto dall’art 1,
comma 333 della Legge n. 311 del 30-12-2004 saranno trattati e conservati mediante strumenti manuali e informatici, esclusivamente per le
altresì, che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza da Pef Power ad opera

Pef Power S.p.a., Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze.
dpo@pefpower.it.
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INFORMATIVA COMPLETA CLIENTI

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
La società Pef Power S.p.a. con sede legale in (50129) Firenze (FI), Via Bonifacio Lupi 14, d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati
personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e
dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati sono i seguenti: dpo@pefpower.it

Come raccoglie e tratta i tuoi dati Pef Power S.p.a.?
relativi alla solvibilità economica, dati di
consumo e dati relativi ai pagamenti, dati relativi alle modalità di pagamento e codice POD. Essi servono al Titolare per dar seguito alla gestione del contratto di
fornitura e all’adempimento degli obblighi di legge e di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. La comunicazione dei tuoi dati
personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per il corretto svolgimento del servizio fornito o per migliorare i servizi
ll’attività svolta. Ogni comunicazione che non

trattamento e/o se non ti opponi a questo.
all’ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge e/o da Regolamenti, solo se tu autorizzi il trattamento.

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1)

la gestione del rapporto contrattuale e i conseguenti adempimenti anche normativi
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti al tuo contratto di fornitura, per la fatturazione e la gestione del
pagamento (anche online), la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio di assistenza tecnica (anche online), la gestione e la liquidazione delle garanzie
contrattuali e convenzionali, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto, quali, la registrazione e l’archiviazione dei tuoi dati personali.
ra l’altro quelli di:
- di tenuta della contabilità;
corrente,) saranno trattati per fornirti assistenza sui servizi oggetto del contratto.
nale e/o internazionale;
- enti privati e pubblici operanti nel settore nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il titolare del trattamento ha stabilito rapporti informativi;
obile, numero di conto corrente, codice
IBAN, dati particolari relativi allo stato di salute, dati di consumo e dati relativi ai pagamenti, dati relativi alle modalità di pagamento e codice POD.

2)

per la comunicazione a terzi e destinatari
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano.
1. tu ne dia autorizzazione;
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano (es. per la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle
autorità di controllo, etc.);
Titolare si avvale; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del
informatici, ecc.);
i confronti dei quali il Titolare deve adempiere
5.

non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali. È il caso per esempio di familiari, conviventi o rappresentanti legali
(curatori, tutori etc.).
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3)

per l’attività di promozione commerciale
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per proporti prodotti e servizi ulteriori a quelli di cui al tuo acquisto, o anche migliorati o più confacenti alla tua necessità
avvenire per:
e-mail;
sms;
contatto telefonico anche senza operatore;
posta cartacea.
Il trattamento in questione può essere svolto se:
1. presti il tuo consenso per l’utilizzo dei dati anche con riferimento alle modalità di comunicazione, sia tradizionali che automatizzate, con cui avviene il trattamento;
2. se, nel caso il trattamento si svolga mediante contatto con operatore telefonico, sei iscritto al registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/ 2010;
comunicazioni attraverso le modalità tradizionali
e/o attraverso mezzi automatici.
-

4)
Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, anche informatici (es. a
di servizi esposti sul sito web in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad essa connessi di
resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati
personali conservati o trasmessi.
bblighi di legge al cui adempimento è tenuta.
5)

tutela contro il rischio di credito e le frodi connesse ai Servizi oggetto di contratto.

nale e/o internazionale;

Il trattamento in questione viene svolto per dare esecuzione ad attività preordinate alla conclusione del contratto e per perseguire un legittimo interesse del Titolare
(considerando 47 GDPR).
6)

a Regolamenti
I tuoi dati personali rientranti in “categorie particolari di dati personali” (ex art. 9 GDPR, in particolare dati relativi allo stato di salute) potranno essere trattati per
la fornitura di energia elettrica” ai sensi del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011). Si precisa che il titolare
non procede direttamente alla raccolta dei tuoi dati personali rientranti in “categorie particolari di dati personali”, ma che questi sono trasmessi dal Comune di
residenza del cliente, in caso di adesione dell’interessato all’erogazione del bonus. Il trattamento in questione avviene per adempiere ad un obbligo di legge al quale è
soggetto il Titolare.
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Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Il Titolare, se non fornisci i tuoi dati personali, non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione del contratto e dei servizi ad esso collegati né agli adempimenti
che da essi dipendono. Pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per il Titolare di erogarti i servizi richiesti.
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, come quelli che:
• permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di gestione del contratto.

Il trattamento dei tuoi
hai già dato il tuo consenso, se richiesto.
Nel caso tu abbia dato autorizzazione e dovessi successivamente revocarla o
etti pregiudizievoli per te e per il contratto che hai sottoscritto.

quello per cui

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità
del Titolare allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure
soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se
appartenenti a categorie particolari.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e per l’adempimento degli
restato consenso ti è sempre
obblighi, anche legali,
consentito opporti al relativo trattamento e/o di evocare il consenso,
ni dell’EU (e SEE) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati all’estero.

Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è
consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.
Il Titolare veri
ui prevede l’aggiornamento
conservati dati personali di cui non sia
ca che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le

Dove
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.

Quanto tempo
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare
dieci anni successivi alla sua conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell’art. 2935 c.c.); nonché per
solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i tuoi dati, solo
I dati personali trattati
revoca del consenso che hai prestato e/o salvo opposizione al trattamento.
E’ fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti, scrivendo una mail a
sul legittimo interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare.

ornitura dal Titolare salvo
oppure contattando il servizio cliente, in ogni momento ai trattamenti fondati

Quali sono i tuoi diritti?
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi;
- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
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- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del
trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro
motivo ugualmente legittimo;
- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per
verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con
strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della tua
richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo
.
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