Cliente…………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………
Città…………………………………………………C.A.P…………………. Prov……………………………………..
Tel………………./………………………………Cellulare…………………………………………………………….
Email………………………………………………COD.FISC./PART.IVA……………………………………………

Contratto n. _____/_____
Data ____/____/_______

All.A – INFORMATIVA PRIVACY AI CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.196/2003
1.Finalità del trattamento dei dati
1.1 Trattamenti necessari e obbligatori dei dati personali.

I dati personali che ci vengono forniti mediante la compilazione del contratto di fornitura (di seguito anche
solo “Contratto”) saranno trattati da Ponentegas S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento per finalità
strettamente inerenti la gestione del rapporto contrattuale ivi compresa l’eventuale attività di recupero crediti,
nonché in generale per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge ovvero per
la gestione di eventuale contenzioso. Il numero di cellulare, in particolare, verrà utilizzato per l’invio tramite
SMS di informazioni di servizio contrattuali, commerciali e contabili ivi comprese le informazioni
sull’attivazione, gestione del Contratto e sull’emissione delle fatture. I trattamenti dei dati personali sopra
indicati sono necessari per fornire i servizi richiesti e dar seguito alle relative attività, pertanto, per essi non si
richiede uno specifico consenso dell’Utente (ex.art.24 lett. B) D.Lgs. 196/2003).
1.2 Trattamenti facoltativi dei dati personali.

Invece, previo espresso consenso, sempre facoltativo, i dati potranno anche essere utilizzati per le seguenti
finalità aggiuntive:
a) invio di informazioni pubblicitarie/promozionali di PONENTEGAS ovvero di suoi partner
commerciali, rilevazione soddisfazione del Cliente e ricerche di mercato: inoltro tramite telefonate
automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, sms, mms, ecc.), oltre che
tradizionali (come posta cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promozionali relative
a prodotti, servizi e offerte PONENTEGAS e di altri partner commerciali di PONENTEGAS senza
trasferimento dei dati a questi soggetti; effettuazione di rilevazioni del grado di soddisfazione del
Cliente rispetto all’uso dei servizi e ai prodotti PONENTEGAS, nonché ricerche di mercato in
ordine all’offerta dei prodotti e/o servizi PONENTEGAS da farsi tramite e-mail, telefono, cellulare,
SMS, ed altri canali automatizzati e tradizionali di comunicazione a distanza;
b) attivazione dei servizi di recapito via e-mail delle fatture, dell’avviso di scadenza fatture e
dell’avviso saldo fatture scadute;

2. Modalità di trattamento dei dati e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle indicate finalità avverrà con modalità manuali e/o
informatiche e telematiche e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Suoi dati personali verranno conservati, in relazione alle citate finalità, per il tempo strettamente necessario
al loro conseguimento ovvero eventualmente previsto dalla normativa di riferimento. L’interessato potrà in
qualsiasi momento revocare il consenso fornito per le finalità facoltative, semplicemente contattando il
Responsabile del trattamento ai recapiti sotto indicati oppure tramite il sito www.ponentegas.it nella sezione
contatori.
3. Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Ponentegas S.r.l., con sede legale in S.Stefano al Mare (IM),
Strada Ponte Romano 22/G - 18010. Responsabile del medesimo è l’A.D., domiciliato per la funzione presso
i medesimi Uffici. PONENTEGAS tratterà i Suoi dati personali e li elaborerà sia direttamente, sia
avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili allo scopo appositamente
nominati. I soggetti persone fisiche che, in nome e per conto del Titolare avranno accesso ai dati per lo
svolgimento delle attività lavorative necessarie al conseguimento delle finalità previste sono stati tutti
designati Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, sono opportunamente formati ed informati
in materia di tutela della riservatezza ed operano sotto la diretta autorità dello stesso e del Responsabile nel
rispetto delle istruzioni ricevute. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è
disponibile scrivendo presso la sede del Titolare. I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti: persone fisiche e giuridiche che collaborino nelle nostre attività interessate dal rapporto
contrattuale (quali fornitori/appaltatori di beni o servizi nel nostro interesse; società di factoring, società
finanziarie o altre imprese nell’ambito di operazioni disciplinate dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, ovvero
dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, consulenti legali, commerciali e fiscali) ovvero, nei casi previsti, a
Pubbliche Amministrazioni e Autorità. PONENTEGAS non effettuerà attività di diffusione dei dati. Ai sensi
e per gli effetti di quanto stabilito nel Provvedimento generale dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 30 novembre 2005, desideriamo informare che, rispetto all’attività di recupero crediti,
PONENTEGAS, potrà servirsi anche di apposita Società allo scopo nominata responsabile cui comunicherà
solo le informazioni strettamente indispensabili al raggiungimento della citata finalità. Sul sito Web di
PONENTEGAS è disponibile la versione sempre aggiornata della presente informativa che, in proposito,
laddove si decida di esternalizzare detta attività, recherà l’indicazione della o delle Società terze cui di volta
in volta potrà essere demandata l’attività di recupero crediti.
4. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti ai sensi all'art. 7 del Codice privacy
Per esercitare i diritti che, in merito ai Suoi dati personali trattati da PONENTEGAS, Le sono riconosciuti
dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (quali ad es. accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione
al trattamento per motivi legittimi, ecc.), in qualsiasi momento Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento
inviando una e-mail all’indirizzo privacy@Ponentegas.it o scrivendo alla sede legale di Ponentegas S.r.l. Si
precisa che, il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per le finalità
facoltative di cui alla lettera b) del presente articolo, effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto,
si estende anche a quelle tradizionali. Resta comunque salva la possibilità per l'interessato di esercitare tale
diritto in parte, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio,
al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati pur continuando a
ricevere le comunicazioni in questione con le modalità tradizionali (posta cartacea e chiamate telefoniche
con operatore). Anche la preferenza per questa opzione potrà essere manifestata semplicemente rivolgendosi
ai recapiti sopra indicati.

****
Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso l’informativa sulla privacy che precede e, in riferimento alle
finalità facoltative meglio specificate nell’informativa stessa:
a) Invio tramite telefonate automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, sms, mms,
ecc.), oltre che tradizionali (come posta cartacea e telefonate con operatore) di informazioni
pubblicitarie/promozionali di Ponentegas ovvero di suoi partner commerciali, rilevazione
soddisfazione del Cliente e ricerche di mercato:
 PRESTA IL CONSENSO

 NON PRESTA IL CONSENSO

b) Attivazione dei servizi di recapito via e-mail delle fatture, dell’avviso di scadenza fatture e
dell’avviso saldo fatture scadute
 PRESTA IL CONSENSO

Data

---------------------------------

 NON PRESTA IL CONSENSO

Firma per esteso e leggibile dell’Utente

-----------------------------------------------------------

