La richiesta deve essere presentata
esclusivamente via mail all'indirizzo:
MCT_CondominiT1@eniplenitude.com

RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
Il/la sottoscritto/a
Indirizzo
Città

CAP
Telefono/cellulare

email
C.F. / P.IVA
Indirizzo di fornitura:
Città

Civ.
CAP

Prov.

in qualità di:
Intestatario della futura fornitura
Legale Rappresentante
Persona delegata (allegare delega scritta e copia del documento d’identità del delegante)

CHIEDE
la preventivazione dell’allacciamento per la fornitura del servizio di teleriscaldamento alla
suddetta utenza di cui ai dati e riferimenti di seguito riportati:
Tipologia di fornitura:
•

riscaldamento

___(SI/NO)

•

riscaldamento + acqua calda sanitaria

___(SI/NO)

•

riscaldamento + condizionamento con frigoassorbitori

___(SI/NO)

Caratteristiche tecniche:
•

Potenza termica richiesta (indicativa)

___kW

•

Consumo annuo gas (indicativo) _________Sm3 (in alternativa _______kWh)

Riferimenti conduttore della centrale termica:
•

Azienda / Nominativo ________________

•

Telefono / Cellulare _________

Allega alla presente:
- copia documento di riconoscimento del richiedente
- planimetria dello stabile con l’indicazione dell’ubicazione della centrale termica.

Data

Firma del Cliente (se persona fisica)
Firma del rappresentante legale e timbro (se persona giuridica)
Eni Plenitude SpA Società Benefit
Sede Legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni, 1 Capitale
Sociale Euro 770.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
Codice Fiscale e Partita IVA 12300020158 - R.E.A. Milano n. 1544762 Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A. Società con unico socio

La richiesta deve essere presentata
esclusivamente via mail all'indirizzo:
MCT_CondominiT1@eniplenitude.com
ALLEGATO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali,
ciascuna per quanto di competenza. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano
ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di
trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione dei lavori di allacciamento. A tale riguardo, il Cliente terrà indenne e manleverà Eni
Plenitude da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all'indennizzo in caso
di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli
interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra
contestazione mossa dalle competenti autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva del
Cliente.
Qualora il Cliente sia una ditta individuale, un condominio o una persona fisica soggetta alle previsioni del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) varrà quanto riportato di seguito:
Il trattamento da parte di Eni Plenitude dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed
esecuzione dei lavori previsti nel Preventivo lavori, avverrà nel rispetto del GDPR (o anche “Normativa Applicabile in Materia di Protezione
dei Dati”). I dati personali, forniti compilando la sezione “Dati del Cliente”, saranno trattati da Eni Plenitude per le finalità connesse o
strumentali alla conclusione ed esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete di Teleriscaldamento, agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e
controllo. In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste. Il trattamento sarà effettuato per
consentire la gestione dei necessari rapporti con il Gestore della Rete, soggetto ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Previo
espresso consenso del Cliente i dati personali come sopra raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: future iniziative
promozionali curate da Eni Plenitude, analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Eni Plenitude o attraverso società terze nonché
future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta di Eni Plenitude, nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R n. 178 del 7
settembre 2010 contenente il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo
del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”. Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo
e l’eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l’esecuzione dei lavori di allacciamento. I dati personali forniti,
saranno trattati da Eni Plenitude per le finalità connesse o strumentali agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. I dati raccolti da Eni
Plenitude, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa
e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di
garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Il
trattamento dei dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli
obblighi, ai compiti e alle finalità descritte dalla presente informativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge. I dati saranno, altresì, comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di Eni Plenitude compiti di natura tecnica, organizzativa
ed operativa e saranno a loro volta designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari
del trattamento. Si tratta, a titolo esemplificativo, di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di
gestione della clientela, incassi e pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei
documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio
e, previo espresso consenso del Cliente, a società che effettuano iniziative promozionali per conto di Eni Plenitude o per proprie finalità o
che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di Eni Plenitude. I dati potranno essere altresì comunicati alla capogruppo
Eni S.p.A. e/o ad altre società controllate di Eni S.p.A. per finalità connesse all’esecuzione all’attività. La Normativa Applicabile in Materia
di Protezione dei Dati riconosce agli interessati il diritto di accesso ai propri dati personali, nonché di ottenere le informazioni relative al
trattamento o chiederne la rettifica, e la cancellazione, nonché di revocare il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento per finalità
di marketing. Qualora ne ricorrano i presupposti, il GDPR riconosce agli interessati il diritto alla limitazione del trattamento e alla portabilità
dei dati così come la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora l'interessato ravvisi una violazione
dei suoi diritti ai sensi del GDPR. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da Eni Plenitude in modo lecito e secondo correttezza,
raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, precisiamo che essi, nel loro complesso,
saranno conservati nella titolarità di Eni Plenitude S.p.A. Piazza Ezio Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI). L'interessato potrà
esercitare i diritti ad esso riconosciuti contattando Eni Plenitude al Servizio Clienti al numero 800.900.400. Eni Plenitude ha designato un
Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email dpo@eni.com
Per presa d'atto e consenso all'utilizzo dei dati personali

Data

Firma del Cliente (se persona fisica)
Firma del rappresentante legale e timbro (se persona giuridica)
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