
RICHIESTA   DI   PREVENTIVO   PER   L’ESECUZIONE   DI   UN   

LAVORO   SEMPLICE/COMPLESSO   

_____so�oscri�__   ________________________residente   a______________________________________   

Prov.   _________CAP_________tel./cell____________________     CF/P.IVA_____________________________   

nella   qualità   di:   

Proprietario   □ Amministratore   □             Altro   __________________________________   

Dell’immobile____________________________   sito   in   via   ______________________________       a   Mantova   

Codice   Cliente   _____________________              Matricola   contatore   _____________________   

CHIEDE   

di   ricevere   il   preven�vo   di   spesa   per   l’esecuzione   del     

□    lavoro   semplice   

□    lavoro   complesso   

di   seguito   descri�o:     

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________   

Chiede  inoltre  di  ricevere  il  preven�vo  con  le  seguen�  modalità  (selezionare  e  compilare  la/le  modalità                 

prescelta/e):   

- Invio   a   mezzo   e-mail   :_____________________________________________________   
- Invio   a   mezzo   fax   :       _____________________________________________________   
- Invio   a   mezzo   posta   (raccomandata   A.r.):_______________________________________   

La   richiesta   può   essere   presentata   mediante   le   seguen�   modalità:   

- Invio   a   mezzo   posta   al   seguente   indirizzo:   SEI   s.r.l.   Via   Taliercio,   3   Mantova   
- Invio   a   mezzo   posta   ele�ronica   all’indirizzo:    teleriscaldamento@seimantova.it   
- Invio   a   mezzo   posta   ele�ronica   cer�ficata   (PEC):    seisrl.mantova@legalmail.it     
- Presentando   il   modulo   dire�amente   allo   sportello   di   TEA   di   Vicolo   Stre�o,   12   Mantova   

  

Il   Richiedente   

Mantova,   ________________ _________________________ 
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RICHIESTA   DI   PREVENTIVO   PER   L’ESECUZIONE   DI   UN   

LAVORO   SEMPLICE/COMPLESSO   
  

Informa�va   privacy   ai   sensi   degli   ar�.   13   e   14   del   Regolamento   UE   2016/679   

Sogge�   interessa�:   richieden�   preven�vi   per   l’esecuzione   di   lavori   semplici/complessi   alle   so�ostazioni   d’utenza   allacciate   alla   rete   di   
teleriscaldamento   

  
  

  
1. Titolare    e   Con�tolare   del   tra�amento   
Ai  sensi  e  per  gli  effe�  degli  ar�.  13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  del  27  aprile  2016  (di  seguito,  il  “ Regolamento  Privacy ”)  e  del  D.  Lgs.                              
30.06.2003,  n.  196,  così  come  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs.  10.08.2018,  n.  101  (“Codice  in  materia  di  da�  personali”  o  “Codice  Privacy”),  la                          
presente  informa�va  è  resa  da  Sei  s.r.l.,  C.F.  e  P.IVA  02169270200,  in  qualità  di  Titolare  e  da  Tea  –  Territorio  Energia  Ambiente  s.p.a.,  CF  E  P.IVA                            
01838280202,  con  sede  legale  in  Via  Taliercio  n.  3  -  46100  Mantova  (di  seguito  le  “ Società” ),  in  qualità  di  Con�tolare,  ex  art.  26  del  Regolamento                           
Privacy,   del   tra�amento   dei   da�   personali   dei   clien�   della   società   controllata   Sei   s.r.l.,   in   base   a   specifico   contra�o   infragruppo.     

  
2. Da�   personali   tra�a�   

Le   Società   tra�eranno   i   seguen�   da�   personali   forni�   con   la   compilazione   del   modulo:   
i) cognome,   nome   e   altri   da�   anagrafici;   
ii) codice   fiscale   e/o   par�ta   IVA;   
iii) numero   di   telefono   dell'interessato   ed   eventualmente   indirizzo   e-mail   e/o   fax   rilascia�   per   comunicazioni;     
iv) indirizzo   e   numero   civico   dell'immobile   sogge�o   al   servizio   e   rela�vi   da�   tecnici.   

  
3. Base   giuridica   e   finalità   del   tra�amento   

Il  tra�amento  dei  suoi  da�  si  fonda  sull’adempimento  del  servizio  da  lei  richiesto  ed  ha  come  finalità  quella  di  consen�re  l’evasione  della  sua                         
richiesta.   L’omessa   comunicazione   dei   da�   richies�   potrebbe   comportare   l’impossibilità   a   conta�arla   o   ad   evadere   la   sua   richiesta.   

  
4. Des�natari   

È  esclusa  qualsiasi  operazione  di  diffusione  dei  da�.  I  da�  saranno  tra�a�  esclusivamente  da  sogge�  autorizza�  e  formalmente  incarica�                     
all’assolvimento   di   tali   compi�,   iden�fica�   e   resi   edo�   dei   vincoli   impos�   dalla   legge.   

Per   le   finalità   di   cui   al   punto   3.   i   suoi   da�   personali   potranno   essere   comunica�   ad   altre   categorie   di   sogge�,   come   ad   esempio:   
• sogge�   che   effe�uano   la   fa�urazione;   
• sogge�   che   forniscono   servizi   per   la   ges�one   del   sistema   informa�vo   delle   Società;   
• società   di   recupero   del   credito;   

Tali  sogge�  tra�eranno  i  da�,  a  seconda  dei  casi,  in  qualità  di  autonomi  Titolari  del  tra�amento  e/o  Responsabili  del  tra�amento  ai  sensi  dell’art.                         
28   del   Regolamento   Privacy.   

  
5. Modalità   e   periodo   di   conservazione   dei   da�   personali   tra�a�   

Tu�  i  suoi  da�  sono  raccol�  e  registra�  in  modo  lecito  e  secondo  corre�ezza  per  le  finalità  sopra  indicate  e  sono  tra�a�,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi                             
ele�ronici  o  automa�zza�  e  di  apposite  banche  da�,  in  termini  non  incompa�bili  con  tali  scopi  e,  comunque,  in  modo  tale  da  garan�re  la  sicurezza                          
e  la  riservatezza  dei  da�  stessi.  I  da�  da  lei  forni�  saranno  conserva�  in  apposita  banca  da�  telema�ca  nonché  cartacea  presso  i  locali  delle  Società,                           
in  caso  di  successiva  installazione  e/o  so�oscrizione  di  regolare  contra�o  di  fornitura,  per  quanto  previsto  nell’informa�va  legata  al  contra�o                     
s�pulato.   In   caso   contrario,   saranno   conserva�   per   un   periodo   non   superiore   a   5   anni.   

I   da�   da   lei   forni�   saranno   tra�a�   da   personale   debitamente   autorizzato   dalle   Società.   

  
  

6. Diri�   dell’interessato   

Lei  potrà  esercitare  i  seguen�  diri�  di  cui  agli  ar�coli  15,  16,  17,  18,  20  e  21  del  Regolamento  UE  2016/679,  inviando  una  e-mail  all’indirizzo                           

privacy@teaspa.it .  Per  maggiori  informazioni  in  merito  ai  diri�  previs�  dagli  ar�coli  sopra  cita�,  consultare  il  link:                  

h�ps://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento   
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RICHIESTA   DI   PREVENTIVO   PER   L’ESECUZIONE   DI   UN   

LAVORO   SEMPLICE/COMPLESSO   
Inoltre  ciascun  interessato  potrà  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Da�  Personali  nel  caso  in  cui  ritenga  che  siano  sta�  viola�  i                          
diri�  di  cui  è  �tolare  ai  sensi  del  Regolamento  Privacy,  secondo  le  modalità  indicate  sul  sito  internet  del  Garante  accessibile  all’indirizzo:                       
www.garanteprivacy.it .   

L’esercizio   dei   diri�   è   gratuito.   

  
7. Il   Responsabile   della   Protezione   dei   Da�   Personali   (RPD)   

E’  stato  designato  un  Responsabile  della  Protezione  dei  Da�  Personali  (RPD)   di  gruppo  conta�abile  ai  seguen�  indirizzi  e-mail   rpd@teaspa.it ,  PEC:                      
rpd.gruppotea@legalmail.it   
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