RICHIESTA PREVENTIVO PER
NUOVO ALLACCIAMENTO
IL SOTTOSCRITTO
Cognome …………………………………………….……………. Nome …………………………………….……………………...
nato a ………………………………..…………………….…..….. il………………………………………..……………………………
e residente in (via/piazza) ……………………………………………………………………………..

N°….....................

Città ………………………………………………………..……….. CAP……………..……….. Provincia ……………………..
In qualità di
Proprietario

Legale rappresentante

Altro ……………………………………………………
di

Denominazione ……………………………………………………………………………..……………………………………………….
Indirizzo/Sede legale in (via/piazza) ………………………………………………….………..……………… N°…...........
Città ………………………………………………………..……….. CAP……………..……….. Provincia ……………………...
CF ………………………………….……………. PIVA …………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………..……………. N° cellulare ……………………….………….…………….
Email ………………………………….………………..……………. Pec ………………………………….………………..……………..
Ente pubblico:

Si

No

Richiede il preventivo per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento di Cirié
DATI FORNITURA
Nome utenza ……………………………………………………………………………..……………………………………………………
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………… N°….......................
Città ………………………………………………………..……….. CAP……………..……….. Provincia ……………………....

Tipologia fornitura richiesta:
Riscaldamento

Riscaldamento ed acqua calda sanitaria

Combustibile attuale:
Metano

Gasolio

Altro ……………………………....………….

Consumo medio annuo (smc/litri/altro) ……………………………....………..
Potenza termica caldaia esistente (kW) ……………………………....…………
Volume da riscaldare (mc) ……………………………....………….

N° alloggi ……………………………....………….…

Tipologia di utilizzo:
domestico

non domestico

misto
(se misto: N° attività commerciali ……………………)

___________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Reg. 2016/679

Ecotermica Ciriè S.r.l. (“ETC”), informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR” General Data Protection
Regulation), i dati personali forniti dai soggetti indicati nel seguito del testo, in relazione alle finalità
dei Trattamenti di cui al punto 4 che segue, verranno trattati in conformità con le disposizioni del
Regolamento stesso.

1. Fonte dei dati
I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato.
2. Soggetti destinatari
La presente Informativa si applica a: Clienti
Nel seguito del testo i soggetti sopra elencati sono indicati come “interessati” al trattamento dei
dati personali.
3. Tipologie di dati trattati
I dati oggetto di Trattamento sono: dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alla
fornitura).

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati sopra indicati saranno raccolti direttamente presso l’interessato e saranno oggetto di
trattamento per le finalità di seguito riportate:
Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede nelle attività precontrattuali
Per l’emissione e l’invio di un preventivo.

Finalità di trattamento la cui base giuridica risiede nell’esecuzione del contratto
Per l’esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto in essere con l’interessato;
Per la realizzazione di tutte le attività di tipo operativo e gestionale afferenti tale contratto (es. fatturazione, tutela del
credito, altri servizi amministrativi, gestionali ed organizzativi funzionali all’esecuzione del contratto).

Per tali tipologie di trattamento è stato definito uno specifico periodo di conservazione dei dati:
tale periodo è documentato nella Normativa aziendale in materia di conservazione dei dati
personali, ed è pari a dieci anni dalla raccolta dei dati.
5. Modalità di trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e
di telecomunicazione sia su supporti cartacei, e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza,
così come prescritto dal Regolamento.
6. Categorie di destinatari dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Interessato le persone autorizzate e debitamente
istruite dal Titolare o dai Responsabili dei trattamenti. Inoltre, ne potranno venire a conoscenza soggetti
terzi, ovvero: fornitori di servizi e consulenti.
7. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali, senza la Sua autorizzazione specifica, non saranno in alcun modo diffusi al di fuori del
perimetro aziendale, salvo quanto previsto dalla legge.
8. Titolare e Responsabili del Trattamento
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Ecotermica Ciriè S.r.l. con sede
legale in Rivoli (TO), Via Acqui n. 86. I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i
trattamenti per conto del Titolare sono i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679
da parte del Titolare.
9. Esercizio dei diritti
Ai sensi del Reg. 2016/679 l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in
qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine,
l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.
Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il
diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy.edisonfenice@gruppoedison.it oppure via fax al numero 02 62229106.

Presa visione informativa privacy

Data
……………………………………………

Firma
.

………………………………………………….

Da restituire mediante una delle seguenti modalità:
via mail: info@ecotermicacirie.com
Raccomandata AR: Ecotermica Cirié srl – Via don Minzoni, 8 – 10121 Torino
c/o Sportello: Via Trivero 11 – 10073 Cirié (TO)

