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RICHIESTA PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO 

 

Il sottoscritto __________________________________________  C.F. ______________________ 
residente in Via/P.za_______________________________________________________________ 
CAP _________ Città _____________________________________________________ Prov. ___ 
telefono ________________ cellulare _______________, @mail ___________________________ 
 

Riservato alle aziende:  

in qualità di ____________________________ della ditta ________________________________ 
P. Iva ___________________ 
 

RICHIEDE 
(..) IL PREVENTIVO PER L’ESECUZIONE DI N. _____ ALLACCIAMENTI: 

in Via/P.za_______________________________________________ 
CAP _________ Città ______________________________ Prov. ___  
aventi ciascuno una potenzialità massima dell’impianto interno pari a ______ KW/h  
categoria d’uso:  
� C1 - Riscaldamento  
� C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  
� C3 - Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  
� C4 - Uso condizionamento  
� C5 - Uso condizionamento + riscaldamento  
� T1 - Uso tecnologico (artigianale-industriale)  
� T2 - Uso tecnologico + riscaldamento 
classe di prelievo (barrare una delle seguenti classi): 
� 1 - 7 giorni 
� 2 - 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali) 
� 3 - 5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) 

 
(..) IL PREVENTIVO PER LA RIMOZIONE DELL’ALLACCIAMENTO: 

in Via/P.za________________________________________________ 
CAP _________ Città ______________________________ Prov. ___  
PDR ________________________ 

 
(..) IL PREVENTIVO PER MODIFICA DELL’ALLACCIAMENTO: 

in Via/P.za________________________________________________ 
CAP _________ Città ______________________________ Prov. ___  
PDR ________________________ 

 
DICHIARA inoltre di: 

- Essere a conoscenza dei tempi di esecuzione, riportati di seguito 
- Dovere presenziare all’appuntamento fissato 
- Essere a conoscenza che, qualora non presenzi all’appuntamento, dovrà sostenere i costi 

previsti dal codice di rete del distributore locale di gas 
- Aver ricevuto l’informativa all’interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.  
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La preventivazione di allacciamento è gratuita in caso di esito positivo. Per tutti i mancati 
interventi per cause imputabili al cliente finale, in caso di mancata richiesta da parte dello stesso  di 
annullamento entro 48 h antecedenti l’ intervento, la Società di Vendita addebiterà gli oneri fissati 
dal distributore locale di gas naturale per mancato intervento e si riserva di addebitare un importo 
fisso pari a 15,00 €/cad + iva per oneri amministrativi e gestionali. 
 
Il sottoscritto si impegna, anche a nome di chi ha conferito la delega, a non utilizzare l’impianto di 
utenza in oggetto fino a quando l’installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di 
sicurezza e funzionalità, non abbia rilasciato la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90; 
solleva pertanto SIMA ENERGIA SPA da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose 
derivanti dalla violazione della presente clausola. 

Tempi di esecuzione 

PRESTAZIONE 
Classe del 
contatore 

N. Giorni massimi per 
esecuzione 

Sino a G25 
15 giorni lavorativi 
40 giorni lavorativi 

Preventivazione: lavori semplici 
 
                            lavori complessi Da G40 

15 giorni lavorativi 
40 giorni lavorativi 

Sino a G25 10 giorni lavorativi 
Esecuzione lavori semplici 

Da G40 15 giorni lavorativi 
Da G4 a G25 10 giorni lavorativi 

Tempo di attivazione della fornitura 
Da G40 15 giorni lavorativi 

Da G4 a G25 5 giorni lavorativi 
Tempo di disattivazione della fornitura 

Da G40 7 giorni lavorativi 
Fascia di puntualità degli appuntamenti personalizzati 2 ore 

 
Note: giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali; giorni feriali: dal lunedì al sabato, escluse le festività 
infrasettimanali;il calcolo del tempo effettivo di esecuzione della prestazione, soggetta a livelli specifici di qualità commerciale, 
decorre dal giorno successivo al ricevimento della richiesta, ed esclude eventuali tempi non dipendenti dal Distributore (escluso: 
tempi di rilascio di autorizzazioni, opere a cura di terzi, ecc…) 

 
Gli indennizzi automatici 

Nel caso in cui i livelli specifici di qualità non siano rispettati per cause non dovute a forza maggiore 
o a responsabilità di terzi o al Cliente stesso, il Distributore procede all’indennizzo al cliente 
interessato, senza che questi debba farne richiesta. Nella tabella seguente sono indicati i valori 
degli indennizzi in relazione alla classe del misuratore. 
 

 Clienti con gruppo 
di misura fino alla 

classe G6 

Clienti con gruppo di 
misura dalla classe 
G10 alla classe G25 

Clienti con gruppo 
di misura dalla 

classe G40 
Valore dell’indennizzo 30,00 € 60,00 € 120,00 € 

 
 
Data………………………              Firma………………………………………………………… 
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela  della Vostra  riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni riguardanti 
l’utilizzo dei dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del rapporto contrattuale. 
In particolare, tali dati saranno da noi raccolti o presso di Voi o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: Amministrazioni 
Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Centrale dei Bilanci, banche dati di società private, intermediatori bancari e finanziari, società controllanti e/o 
collegate. Non saranno trattati dati “sensibili” (cioè dati inerenti a stato di salute, opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose, come specificato 
all’art. 4, D.Lgs. 196/2003). 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI 
Tutti i dati da noi raccolti saranno oggetto da parte nostra, di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità. 

1. Finalità strettamente funzionali alla instaurazione / gestione del rapporto contrattuale tra Voi e la società scrivente per la gestione del 
servizio di fornitura del gas e per gli adempimenti connessi ( es: acquisizione di informazioni pre-contrattuali , controllo sugli impianti, 
lettura del contatore, fatturazione dei consumi, pagamenti,  recupero del credito, adempimenti contrattuali ed esecuzioni di operazioni 
derivanti dal contratto, gestione amministrativa e operativa del rapporto) 

2.  Finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e Normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da 
Autorità a ciò Legittimate dalla Legge e da Organi di Vigilanza e controllo; 

3. Finalità funzionali connesse e/o strumentali all’attività istituzionale della nostra società per fini di marketing operativo e/o strategico (es. 
promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi; elaborazioni di studi e ricerche statistiche e di mercato; informazioni commerciali; invio di 
materiale pubblicitario e/o promozionale, applicazione di tecniche e/o utilizzo di sistemi di monitoraggio e acquisizione della customer 
satisfaction anche automatici e telematici, vendita diretta, accreditamento di Fornitore quale fornitore presso potenziali clienti) conseguite 
anche avvalendosi dell’attività di società terze per l’espletamento e il conseguimento di tali fini. 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché 
archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne 
all’azienda e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.lgs. n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni 
previste dall’art. 4, comma 1, lett.a) del D.lgs. n. 196/03  necessarie al trattamento in questione. 
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati relativi al trattamento in questione possono essere comunicati/diffusi: 

• Alle pubbliche amministrazioni (es. Comune, Asl, Questura, Inps, Inail, Camera di Commercio, Tribunale, Uffici Finanziari quali Iva, 
Imposte, Dogana, ecc), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti; 

• A Società o Professionisti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa 
(trasmissione, imbustamento, stampa e trasporto delle bollette, archiviazione dati, avvocatura, contabilità, contribuzione fiscale ecc..) 

• A istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti; 

• In forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica. 
L'ambito di diffusione dei Suoi dati si limita al territorio nazionale.  
 
NATURA OBBLIGATORIA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’eventuale Vostro rifiuto di conferire i dati 
personali comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 D.lgs. n. 196/03 
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti in cui all’art.7 D.lgs. 196/03, di cui si riporta in allegato il testo integrale: 
i. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
ii. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, com. 2; 
e) 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.  
iii. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
iv. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è SIMA ENERGIA SPA VIALE ADUA 336 51100 PISTOIA. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali di SIMA 
ENERGIA SPA è: Ing. Franco Diddi 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali sul retro riportata, con riferimento al trattamento e alle comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 
(finalità funzionali al contratto), presta il proprio consenso.  
Con riferimento al trattamento e alle finalità di cui al punto 3 dell’informativa         

 nega il consenso                           presta il consenso  

Data.................. /………………… /………………                         Firma………………………………………………………… 


