Codice di rintracciabilità

Richiesta di preventivo di spesa
per l’esecuzione di PDR

indicare il codice assegnato alla richiesta

2i Rete Gas S.p.A.
Campo riservato alla soggetto proponente

Spett.le
2i Rete Gas S.p.A.
Via Alberico Albricci, 10
20122 Milano (MI)

Ragione sociale / Timbro ditta
Dati del Cliente
Cognome

Nome

Nato/a

Prov.
CI

Documento d’identità

Nazione
Rilasciato da:

Comune

uff. MCTC

PASS

/

/

il

/

/

2

Telefono 1

E-mail

il

Doc. N°

di

Questura

C.F./P.IVA

PAT

.

@

Indirizzo

N°

Piano

Comune

Scala

C.A.P.

(se delegato con poteri di firma)

Int.
Prov.

In qualità di

della Soc./Impr. indiv.

P .IVA

C.F.

(da indicare anche se uguale alla P.IVA)

Attività svolta

Sede legale
Dati immobile
Indirizzo

N°

Piano

Comune

Scala

C.A.P.

Unità immobiliare:

Proprietà

Assegnatario Edilizia popolare

Affitto

Int.
Prov.

Altro

Ubicazione PdR (punto di riconsegna gas)
Indirizzo

Piano

N°

Comune

Scala

C.A.P.

Int.
Prov.

Condizioni di utilizzo e dati impianto
Tipo di uso:

Cottura cibi

Descr. apparecchi:

Acqua calda sanitaria

Piano cottura/forno

Prelievo annuo > 200.000 Stdm3

NO

Scald.

Riscaldamento indivuale e/o promiscuo

Altro

Altro

Caldaia

Potenzialità totale kW
Stdm3

SI Impegno giornaliero =

Prelievo annuo previsto Stdm3

Dati di recapito comunicazioni, fatture o altro (da compilare se diverso da quanto riportato nel campo “Dati immobile”)

Cognome

Nome

Indirizzo

N°

Comune

C.A.P.

Prov.

Piano

Scala

Int.

Nazione

Il Cliente finale richiedente:
i) DICHIARA di non aver mai subito uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, anche su un punto di riconsegna
insistente presso una unità immobiliare diversa da quella per la quale formula la presente richiesta di preventivo;
ii) DELEGA il soggetto proponente - espressamente indicato nella presente richiesta - nella persona del relativo legale rappresentante, ad inviare a
proprio nome e conto alla società 2i Rete Gas S.p.A. l’accettazione del preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del PdR,
nonché l’eventuale documentazione relativa all’impianto di utenza.

Luogo e Data

Il Cliente

(firma per esteso e leggibile)

Rev.06/2018

Allegata alla presente richiesta di preventivo è riportata l'informativa sui livelli di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, le
fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale e gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi livelli
Esemplare da restituire a 2i Rete Gas S.p.A.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (di seguito GDPR)

Gentile Cliente,
2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano,
CF. P.IVA 06724610966 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e
per le finalità di seguito riportate.
Inoltre informa che è stata nominata quale Responsabile della protezione dei
dati (Data Protection Officer) la Cogitek S.r.l., con sede in Roma, via Fregene,
14, Partita IVA e codice fiscale n. 06012550015 (riferimento il dott. Pierantonio Piana, email: cogitek@legalmail.it)
1. Oggetto del Trattamento
I dati da Lei forniti sono presupposto indispensabile per l'evasione della
richiesta di preventivo per l'esecuzione dei lavori e per tutte le conseguenti
necessarie operazioni in relazione alle esigenze delle prestazioni e/o del
servizio svolto e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali dagli stessi
derivanti, nonché per finalità gestionali e controllo della qualità del servizio
prestato dalla nostra Società.
I Dati Personali che saranno oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti
al momento della richiesta del preventivo e successivamente (ad es. nome,
cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di cellulare, dati relativi ai
pagamenti), necessari per l’esecuzione delle prestazioni da Lei richieste.
Tali dati potranno essere comunicati alle Autorità pubbliche in adempimento
di obblighi di legge, a società controllate o collegate e/o terzi fornitori di
servizi esclusivamente ai fini delle prestazioni svolte e/o del servizio svolto,
nonché ai fini del controllo di qualità sopra richiamato.
Il trattamento dei dati è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto
da personale autorizzato di 2i Rete Gas S.p.A. addetto alle unità preposte al
trattamento dei dati e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.
2.Destinatari dei Dati Personali
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra
menzionate:
• ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare, in qualità di persone autorizzate al trattamento, o alle società del Gruppo 2i Rete Gas S.p.A. presenti nel
territorio dell’Unione Europea, che potranno agire quali Titolari autonomi,
o quali Responsabili al trattamento, allo scopo nominate;
• alle società terze o altri soggetti che svolgono alcune attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento;
• ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge che tratteranno
i suoi dati quali Titolari.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratterà i suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise
e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico, il
Titolare tratterà i suoi Dati Personali solo quando ricorre una o più delle
seguenti basi giuridiche:
• lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile
ed espresso al trattamento;
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte
o dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta;
• in presenza di un legittimo interesse del Titolare;
• il Titolare è tenuto in forza di un obbligo di legge a trattare i Dati Personali.
Il trattamento dei suoi Dati Personali non richiede prestazione di consenso,
ai sensi dell’art. 6, lett. b), c) ed e) del GDPR, in quanto strettamente
necessario per le seguenti finalità:
- esecuzione delle opere atte a consentire l’allacciamento alla rete del gas
come da richiesta da Lei effettuata;
- adempimenti agli obblighi previsti dalla legge in capo al Titolare;
- esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Non verrà realizzata alcuna attività di profilazione sui dati comunicati.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni

indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione,
utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno
conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque
fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.
I suoi Dati Personali saranno conservati di norma fintanto che sussista il
rapporto negoziale con il Titolare, fatte salve le esigenze di riscossione dei
crediti residui e/o la gestione dei dati in ipotesi di eventuali contestazioni o
reclami, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le fatture emesse o
l’adempimento delle prestazioni richieste.
I suoi Dati Personali saranno in ogni caso cancellati automaticamente decorsi
10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale
conservazione degli stessi laddove necessaria ai fini della gestione di azioni
giudiziali in corso e all’adempimento di specifici obblighi di legge.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su archivi cartacei ed elettronici ubicati in
Italia e nella UE non si effettua in alcun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio ed in loro
assenza, non potremo realizzare l’attività richiesta. All’uopo si specifica che
l'acquisizione dei dati che Le sono stati o Le potranno essere richiesti è
presupposto indispensabile per l'evasione della richiesta di preventivo per
l'esecuzione dei lavori e per tutte le conseguenti necessarie operazioni. In
caso di Suo rifiuto alla fornitura dei propri dati personali o successiva
revoca, Le segnaliamo che saremmo impossibilitati ad evadere la suddetta
richiesta.

8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del
GDPR e in particolare :
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e
la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le
finalità e le modalità del trattamento;
- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati Personali possono essere comunicati;
- il diritto di verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne l’integrazione
o l’aggiornamento oppure la rettificazione;
- il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati personali trattati in violazione alla legge, nonché la loro
limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte,
per motivi legittimi al loro trattamento, fatta eccezione per le ipotesi di cui
al terzo comma dell’art. 17 del Regolamento GDPR;
- il diritto alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione
dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.
Per maggiori informazioni relative ai suoi Dati Personali potrà rivolgersi al
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, raggiungibile al seguente
indirizzo e-mail: cogitek@legalmail.it
Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, mediante:
• raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma;
• e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
• fax al numero: 06/69677.3785.

