
questo

Compila questo modulo
in stampatello

Consegna il modulo di preadesione
al punto vendita Famiglia Cooperativa  
o Coop Trentino più vicino a casa tua.

Entro circa tre mesi dalla sottoscrizione Dolomiti Energia provvederà ad inviare una comunicazione di benvenuto,
una seconda comunicazione verrà inviata ad attivazione avvenuta

 

  

oppure

oppure

 

Desidero sottoscrivere il contratto: 

presso il punto vendita di __________________________________________

          con l’adesione facile via e-mail, attraverso il consenso digitale 

NOME COGNOME

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO



 

 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), si informa che la presente informativa è relativa ai dati personali conferiti dal CLIENTE mediante la 

    TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Dolomiti Energia S.p.A., con sede a Trento, via Fersina 23, C.F. e P.Iva 01812630224, tel. +39 0461 362222  PEC: 
info.commerciale@cert.dolomitienergia.it

    DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Si informa che il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, ha designato il responsabile della protezione dei dati ( , in sigla “DPO”) che è 
contattabile per ogni necessità inerente la tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, all’indirizzo e-mail: info.privacy@cert.dolomitienergia.it, 
telefono 0461 362222, ovvero all’indirizzo di Trento, via Fersina 23. 

    FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

    stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la 
clientela, reclami, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili; è pure compreso l’adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed 

    (in caso l’interessato non esprima dissenso) trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica fornite dall’Interessato, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o 

prodotti analoghi);

telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter via e-mail, etc. indagini di mercato e sulla soddisfazione della clientela eseguite anche attraverso 

diretto);

    TIPOLOGIA DATI TRATTATI 
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

delle fatture; dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD o PDR, consumi); modalità di pagamento; dati relativi alle particolari condizioni, anche di salute, del cliente o della 

disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.);

    BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO

precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio. Una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati 

Cliente. 

relazione a misure precontrattuali nell’ambito del procedimento di contrattualizzazione), o per adempiere ad obblighi legali connessi al contratto medesimo o comunque alla fornitura 
del servizio. Si evidenzia però che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali, in particolare, quelli relativi alla salute, è consentito, per quanto qui interessa, solo 
qualora l’Interessato presti il proprio esplicito consenso, di talché non solo il conferimento di detti dati è facoltativo da parte dello stesso, ma tali dati potranno essere trattati solo con il 
suo espresso consenso. In caso di mancato conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari o di mancato espresso consenso al trattamento, pertanto, non sarà possibile fornire 

L’attivazione di detti servizi, in ogni caso, avverrà da parte nostra su indicazione del Comune di residenza oppure di un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune 
medesimo, a cui l’Interessato avrà fatto espressa richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento dei dati personali in oggetto. Rimane fermo che 
l’Interessato potrà revocare detto consenso, anche con comunicazione allo scrivente Titolare (per quanto di competenza di quest’ultimo) – si veda il punto 9 in tema di diritti 
dell’Interessato – con la conseguenza tuttavia che il relativo servizio, che presuppone il trattamento dei dati relativi alla salute non potrà essere più fornito.
Si ricorda, tuttavia, che non opera il divieto di trattare dati personali appartenenti a categorie particolari (quali quelli relativi alla salute) qualora tale trattamento sia necessario per 

dello stesso.

su richiesta dell’Interessato; per l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Per i soli dati personali relativi alla salute, la base giuridica del trattamento è l’esplicito consenso dell’Interessato, 
salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica.

tradizionali (posta cartacea, chiamata con operatore), ma resta salva la  possibilità di esercitare tale diritto solo in parte, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni 
promozionali tramite sistemi automatizzati.

    RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.) ci verranno comunicati, tramite il Distributore, dal Comune di residenza 
oppure dall’organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui l’Interessato avrà fatto espressa richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di 
consenso del trattamento di tali dati personali.

- mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti;
- con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

1) l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;

3) l'impiego del telefono con operatore e della posta cartacea.

❶

❷

❸

❶

❷

❸

❹

❹

❺

❻



 

 

punto necessari - per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale 
connessi o da esso derivanti.

consenso.

anche mediante incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura del servizio ed al relativo utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione dell’utente e mediate 

     COMUNICAZIONE DEI DATI

a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti 

delle bollette, società di recapito bollette, soggetti che svolgono attività per conto di Dolomiti Energia S.p.A. sulla base di accordi di collaborazione, ecc.;
c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;

promozione e marketing per conto di Dolomiti Energia S.p.A.;

     LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale.

     DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti:
a. accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato 
accessibile);

tali in quanto non aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso espresso dall’Interessato, lo stesso potrà revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamen-
to prestato prima della revoca)

cancellati per adempiere ad un obbligo legale; revoca del consenso e non insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento; opposizione al trattamento); 

i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di 
limitazione presentato dall’Interessato). 
f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze l’Interessato potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati 

-
to, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico);

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamen-

h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet www.dolomitienergia.it, alla voce “privacy”.

❼

❽

❾

MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Interessato, preso atto dell’informativa fornita da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n.2016/679, dichiara:

          di prestare il consenso     di negare il consenso

ricorda che, come indicato nell’informativa, il consenso è qui richiesto sia per i sistemi cosiddetti tradizionali di contatto –posta cartacea, chiamata con operatore– che mediante l'uso di sistemi 

rimane libero di opporsi anche ad una sola tipologia di contatto –quella automatizzata o quella tradizionale–, revocando il consenso solo per essa);

          di prestare il consenso     di negare il consenso

     
     Data                      Firma dell’interessato
                      



    
Allegato 1

Riferimento del mandato (da indicare a cura di Dolomiti Energia)

PAGA CON SEMPLICITÀ E SENZA FARE FILE
“MODULO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA”

Con la sottoscrizione della presente disposizione, titolata “MODULO PER ADDEBITO SEPA”, il Cliente* autorizza e conferisce mandato a 

-
to per le prestazioni erogate da DOLOMITI ENERGIA S.p.A.. Al contempo il Cliente autorizza la Banca a procedere a tale addebito sul 
proprio conto corrente, attenendosi alle disposizioni impartite da DOLOMITI ENERGIA S.p.A..
il Cliente non avrò facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato; potrà tuttavia richiedere alla Banca di non procede-
re all’addebito dell’ammontare esposto da DOLOMITI ENERGIA S.p.A., prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

*Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore della sezione MODULO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA coincide con il soggetto delegato ad 
operare sul conto stesso.


