Per il cliente che voglia cambiare venditore, la facoltà di recesso deve essere esercitata dal venditore
entrante a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente
alla data di cambio venditore.

Art. 20 MOROSITA’ PREGRESSE
Qualora il cliente finale avesse cumulato in precedenti rapporti contrattuali con la Società delle morosità
pregresse, la Società si riserva la facoltà di riportare tale debito nella fatturazione della fornitura oggetto
della presente proposta di contratto.

LETTERA CONSENSO CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di
telefono o cellulare, e-mail, riferimenti bancari ecc..) da lei liberamente comunicati ed acquisiti per fruire dei
servizi richiesti. I Suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c)
Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), in modo lecito e secondo correttezza, per le seguenti finalità di
servizio: A) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto
di difesa in giudizio; B) solo previo suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7
GDPR), per le seguenti finalità di Marketing:
ACCONSENTO
inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti
SI NO
o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Iniziative commerciali in co-marketing con terzi

SI

NO

Profilazione individuale o aggregata, volta all’analisi delle preferenze, ed alla definizione del
Profilo commerciale del Cliente o di Clusteral fine di proporre servizi e prodotti personalizzati

SI

NO

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza necessari e segue
le modalità indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR per la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto,
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione. Il Titolare comunica che “la chiamata di
conferma” di cui alla Delibera ARERA 153/2012/R7com, durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la
propria volontà di stipulare il contratto, potrà essere registrata. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR),
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a: Società di assicurazioni e Istituti di credito; Società di recupero crediti,
SG FLAT FINANCE HOLDING S.P.A., Organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie. Inoltre, nella gestione dei
suoi dati, gli stessi potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: Dipendenti dell’ufficio del
personale; Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto
della nostra azienda (servizi di stampa e smistamento delle comunicazioni); nonché quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o autonomi titolari del trattamento. In caso di voltura, i
suoi dati saranno inseriti all’interno del modulo di richiesta voltura, nella sezione “precedente intestatario”, al
fine di concludere efficacemente la trascrizione del cambiamento di intestatario. Ai fini di verifica preliminare,
Sienergia potrà acquisire direttamente o tramite società terze le informazioni sul grado di affidabilità. I Suoi dati
non saranno diffusi. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia; non saranno trasferiti in altri Paesi
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i
Servizi richiesti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto B) è invece facoltativo. Può quindi decidere
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR:1) ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; 2)ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e
modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3) ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 4) opporsi, in tutto o in parte
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Sienergia
S.r.l. Via Francesco Tedesco 65 – 83100 Avellino (AV).
Il Titolare del trattamento è Sienergia Srl nella persona del leg. rapp. p.t. Teresa D’Agostino. L’elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento. Il cliente vista l’informativa di Sienergia srl, dichiara di aver compreso quanto in essa indicato e dà
il consenso al trattamento dei dati.

RISOLUZIONE CONTROVERSIE E CONCILIAZIONE
Per la risoluzione delle problematiche relative al contratto di fornitura, i clienti hanno a disposizione strumenti di
risoluzione extragiudiziale delle controversie definite ADR. Gli strumenti di ADR sono procedimenti, previsti per
legge e dalla regolazione di settore, con i quali i clienti trovano una soluzione condivisa con il soggetto che eroga
loro il servizio, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario.
Il 5 maggio 2016, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha adottato il Testo Integrato in materia
di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei
settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO).
Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti
finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione,
Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.
Il cliente finale, dunque, che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo ovvero non abbia ricevuto
risposta, dovrà obbligatoriamente ricorrere – a far data dal 1° gennaio 2017 – all’esperimento di uno strumento di
ADR prima di ricorrere al giudice ordinario.
Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità con delibera
260/2012/E/com consultare il sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm

TDSP

TDR

TDNR

2018

2018

