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:
1. (Immobili non accatastabili):
rigazione, cartelli
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
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

.?

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
obblighi, anche legali,
restato consenso ti è sempre
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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