
Entra nella community
Sienergia

e scopri tantissimi vantaggi

PREMIO



Nasce Postepay Sienergia

La carta prepagata ricaricabile, perfetta per acquistare online,
del valore di 5 Euro può essere tua GRATIS.

Sconti banco posta

Utilizza la PostePay nei negozi convenzionati e accumuli 
automaticamente sconti che verranno accreditati sulla tua carta 
prepagata. Tra i convenzionati ci sono oltre 3.000 punti vendita 

nel settore alimentare, oltre 1.200 stazioni di rifornimento di 
carburante, oltre 2.000 punti vendita nel settore abbigliamento 

ed accessori e oltre 1.700 tra officine, autocarrozzerie e 
gommisti...

Esibendo la tua PostePay Sienergia presso gli esercizi
convenzionati avrai diritto a sconti su prodotti e servizi acquistati.
Per consultare l’elenco degli esercizi che aderiscono al circuito 

visita il sito internet
www.sienergia.it        

Sconti e convenzioni
Sienergia

Con Postepay Sienergia hai accesso al programma fedeltà che
prevede numerosi premi e vantaggi.

Programma Fedeltà

Fai shopping in Italia e all'estero, e sui siti
internet convenzionati VISA
Preleva denaro contante presso gli
sportelli ATM Postamat e bancari
Non hai costi annuali di gestione 5,00

€
per il rilascio

5 solo per te gratis
fino al 31/12/2017

gommisti...

Con Postepay Sienergia hai accesso al programma fedeltà che



Il programma Fedeltà Sienergia consente agli intestatari di un servizio di fornitura di energia elettrica e/o di gas metano con 
Sienergia, in stato attivo con posizione di pagamenti regolare, di richiedere la Postepay Sienergia ed ottenere vantaggi di natura 
commerciale e promozionale offerti da Sienergia s.r.l. nonché di aderire ad ulteriori iniziative promozionali eventualmente orga-
nizzate da Sienergia in forma di manifestazioni a premio indette ai sensi del DPR 430/2001 (di seguito, “Manifestazioni a 
Premio”).

Il Programma, per propria natura, prevede un trattamento di dati personali dettagliato  nell’Informativa Privacy che costitui-
sce parte integrante e sostanziale della presente richiesta di adesione. L’iscrizione al Programma comporta pertanto la 
contestuale accettazione al trattamento dei dati come descritto nella suddetta Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 
del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

L’adesione al programma avverrà in automatico una volta richiesta la Postepay Sienergia. La richiesta della Postepay Sienergia 
può avvenire  sul sito www.sienergia.it, nell’area dedicata alla Postepay Sienergia o presso uno sportello Sienergia.

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA FEDELTA’ SIENERGIA

IL NOSTRO CENTRALINO
È A TUA DISPOSIZIONE DALLE:

Dal Lunedì al Venerdì

8:15-13:45
15:00-17:30

data firma

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________nato/a il___________________

a____________________________________il_____________codice fiscale___________________________________

e residente a_________________________________________________in via_________________________________

_________________________________________________________________________________________________

n°_______Tel__________________________Cell__________________________e-mail__________________________

identificato dal codice cliente Sienergia ________________________________________________________________
presa visione dell’informativa sulla privacy di seguito riportata, richiede l’adesione al programma  fedeltà SIENERGIA

Per Info contattaci su:
www.sienergia.it

o chiama il numero verde

800.031.956



Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 
trova qui di seguito l’informativa completa 
riguardante il trattamento dei dati personali 
dei clienti Sienergia iscritti, o comunque 
acquisiti, nel corso del programma fedeltà 
Sienergia. Tali dati saranno trattati, nel rispet-
to delle garanzie di riservatezza e delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa 
vigente attraverso strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alle finalità del trattamento.
1.Trattamento per l’iscrizione al Programma 
Fedeltà Sienergia e per l’adempimento di 
obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati è necessario per 
la partecipazione, la gestione, l’erogazione 
dei servizi e per tutte le attività amministrative 
correlate al Programma Fedeltà Sienergia (di 
seguito, per brevità, il “Programma”) e per 
l’adempimento di obblighi di legge. Con la 
partecipazione al Programma potrà essere 
destinatario di offerte personalizzate, sconti 
e convenzioni non necessariamente collega-
te al Programma, basate anche sul suo 
utilizzo dei nostri servizi.  I suoi dati personali, 
quali nome, cognome, cellulare ed indirizzo 
email, nonché dati di recapito, saranno 
trattati, ai termini ed alle condizioni stabilite 
dalla presente informativa, anche al fine di 
consentire agli iscritti al Programma di bene-
ficiare dei vantaggi da esso derivanti. Inoltre, 
per mezzo dell’iscrizione al Programma, lei 
accetta che i suoi dati personali possano 
essere trattati per:
- comunicarle e/o inviarle, anche mediante 
sms, e-mail o ulteriori modalità automatizza-
te, materiale pubblicitario o di vendita diretta, 
informazioni commerciali, anche funzionali a 
raccolte di fondi e comunque ad iniziative di 
natura culturale, politica, sociale e solidaristi-
ca, iniziative ed offerte nonché programmi e 
promozioni, concorsi a premio, volti a 
premiare i clienti, inviti ad eventi ecc.. Tali 
comunicazioni potranno riguardare prodotti 
e servizi di Sienergia, di società del Gruppo 
D’Agostino e di Partner commerciali con i 
quali Sienergia abbia stipulato accordi 

commerciali e ricerche di mercato e
sondaggi.
- inviarle, consegnarle o consentirle la fruizio-
ne dei Premi.
Il consenso al trattamento dei dati e alla 
comunicazione ai soggetti di seguito indicati 
per le predette finalità potrà essere revocato 
in qualsiasi momento, anche dopo la 
conclusione della partecipazione al 
Programma chiamando il nostro Servizio 
Clienti al numero 800031956, inviando una 
mail ad info@sienergia.it, oppure scrivendo a 
Sienergia S.r.l. Via Francesco Tedesco, 65 
83100 Avellino. In assenza di espressa 
revoca da parte dell’interessato, i suoi dati 
personali saranno utilizzati da Sienergia, per 
le finalità anzidette, anche dopo la cessazio-
ne della partecipazione al Programma.
2.Categorie di soggetti ai quali i dati posso-
no essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o di 
Incaricati.
Per il perseguimento delle finalità sopra 
indicate, Sienergia potrà comunicare i dati 
personali dei clienti iscritti al Programma a 
soggetti terzi appartenenti alle seguenti 
categorie: 
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e 
controllo; 
- società del gruppo di cui Sienergia è parte; 
- società controllate, controllanti e collegate; 
- soggetti che svolgono per conto di Siener-
gia compiti di natura tecnica ed organizzati-
va relativi al Programma; 
- soggetti che effettuano servizi di acquisizio-
ne, lavorazione ed elaborazione dei dati 
necessari per la fruizione dei servizi per la 
clientela inclusi quelli relativi al Programma; 
- soggetti che forniscono servizi per la 
gestione del sistema informativo di Siener-
gia; 
- soggetti che svolgono attività di trasmissio-
ne, imbustamento, trasporto e smistamento 
delle comunicazioni dell’interessato; 
- soggetti che svolgono attività di assistenza 
alla clientela (es. call center ecc.); 
- soggetti che svolgono attività di archiviazio-
ne e data entry; 
- studi e società nell’ambito dei rapporti di 
assistenza e consulenza; 

- soggetti che svolgono attività di promozio-
ne e vendita di prodotti e servizi di Sienergia 
e delle altre società del gruppo di cui Siener-
gia è parte; 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra 
riportate trattano i dati come distinti titolari 
del trattamento o in qualità di Responsabili o 
Incaricati all’uopo nominati da Sienergia. I 
dati personali degli iscritti al Programma 
potranno inoltre essere conosciuti dai dipen-
denti/consulenti di Sienergia, i quali sono 
stati appositamente nominati Responsabili o 
Incaricati del trattamento.  Sienergia, inoltre, 
come Società del Gruppo D’Agostino, 
potrebbe condividere le informazioni e i dati 
personali dei clienti iscritti al Programma con 
altre società del Gruppo D’Agostino, con 
società controllate, collegate e controllanti al 
fine di ottimizzare i servizi Sienergia. Le 
informazioni e i dati che saranno comunicati 
a queste società saranno trattati con gli 
equivalenti livelli di protezione.
3.Il Titolare e i Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è Sienergia s.r.l., 
società soggetta a direzione e coordinamen-
to di SG FLAT FINANCE HOLDING S.P.A. , 
con Sede Legale: Via Francesco Tedesco, 
65 83100 Avellino. I Responsabili della 
banca dati dei clienti iscritti al Programma 
sono le funzioni aziendali che trattano tali 
tipologie di dati in persona del loro responsa-
bile pro tempore. L’elenco completo dei 
Responsabili esterni del trattamento e dei 
terzi ai quali i dati degli iscritti al Programma 
potranno essere comunicati è disponibile 
presso i punti vendita Sienergia.
4.Diritti dell’Interessato
L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati e come essi 
vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o di chiederne la cancel-
lazione, il blocco ed opporsi al loro tratta-
mento se effettuato in violazione di legge, ai 
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 
scrivendo a Sienergia s.r.l., Via Francesco 
Tedesco, 65 – 83100 Avellino 
Eventuali aggiornamenti dell’informativa 
saranno resi disponibili su sienergia.it/condi-
zioni.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY


