RICHIESTA DI ACQUISTO
Richiesta numero

Incaricato che ha proposto il contratto

DATI DEL CLIENTE (compilare in stampatello)
Nome e Cognome / Rag. Sociale
Tipologia Cliente
Cod. Fiscale

Partita IVA

E-mail
Telefono

Cellulare

Indirizzo di residenza

Via/P.zza - N°civico

Comune

Prov.

C.A.P.

Prov.

C.A.P

INDIRIZZO DI FORNITURA
Indirizzo
Comune
POD / PDR
Note

ELENCO PRODOTTI
Codice

Descrizione prodotto

Quantità

Prezzo

Valore rata

Importo totale

Modalità di pagamento

Numero rate

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente, presa visione delle informazioni riportate nell’informativa allegata di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), è consapevole di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice tra i quali in particolare i diritti di accesso, rettiﬁca, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento “SGR Servizi S.p.A.”, con sede in Via
Chiabrera, 34/B, 47924 Rimini (RN). Responsabile del trattamento è stato nominato il Consulente in materia di privacy. Sul sito www.sgrservizi.it potrà trovare maggiori informazioni in merito alle politiche privacy adottate dal
nostro Gruppo. Il Cliente, barrando le successive caselle, esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far
conoscere i nuovi servizi e prodotti oﬀerti dalla Società Titolare del trattamento nonché da altre società del Gruppo SGR o attraverso società terze, in particolare acconsente che i suoi dati siano:

sì

no

2. utilizzati per iniziative promozionali e ricerche di mercato attraverso società terze a mezzo telefono e/o posta cartacea - comunicazioni elettroniche eﬀettuate a mezzo posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo SMS (Short Message Service).

sì

no

Data

Firma del Cliente

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente con la sottoscrizione della presente Richiesta di Acquisto dichiara di accettare le Condizioni Generali di Contratto (CGC 627-0) allegate.

Data

Firma del Cliente

Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano speciﬁcamente i seguenti artt. delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2) eﬃcacia - penale - varianti; art. 3) prezzi - pagamenti; art. 4)
riserva di proprietà; art. 6) reclami - sostituzioni - resi; art. 8) diritto di cessione; art. 9) responsabilità del Cliente; art. 10) limitazioni di responsabilità; art. 12) legge applicabile e foro competente. Si approva
altresì speciﬁcatamente il seguente articolo delle Condizioni Tecniche di Servizio: art. 5) obblighi e responsabilità del Cliente.

Data

i

Firma del Cliente

N. Verde

800 900 147

Fax

0541 30 30 67

E-mail

Internet

contratti@sgrservizi.it sgrservizi.it

SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Via Chiabrera,
34b - 47924 Rimini (RN) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00338000409

MOD 806 RVIP
Rev. 0 – 25/10/16

COPIA DA RESTITUIRE A SGR SERVIZI

1. utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e oﬀerte, attività di marketing eﬀettuate direttamente da SGR Servizi o da altre società del Gruppo SGR a mezzo
telefono e/o posta cartacea - comunicazioni elettroniche eﬀettuate a mezzo posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS (Short Message Service);
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DATI DEL CLIENTE (compilare in stampatello)
Nome e Cognome / Rag. Sociale
Tipologia Cliente
Cod. Fiscale

Partita IVA

E-mail
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Indirizzo di residenza

Via/P.zza - N°civico

Comune
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C.A.P.
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C.A.P
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ELENCO PRODOTTI
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Valore rata
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Modalità di pagamento

Numero rate

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente, presa visione delle informazioni riportate nell’informativa allegata di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), è consapevole di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice tra i quali in particolare i diritti di accesso, rettiﬁca, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento “SGR Servizi S.p.A.”, con sede in Via
Chiabrera, 34/B, 47924 Rimini (RN). Responsabile del trattamento è stato nominato il Consulente in materia di privacy. Sul sito www.sgrservizi.it potrà trovare maggiori informazioni in merito alle politiche privacy adottate dal
nostro Gruppo. Il Cliente, barrando le successive caselle, esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far
conoscere i nuovi servizi e prodotti oﬀerti dalla Società Titolare del trattamento nonché da altre società del Gruppo SGR o attraverso società terze, in particolare acconsente che i suoi dati siano:
1. utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e oﬀerte, attività di marketing eﬀettuate direttamente da SGR Servizi o da altre società del Gruppo SGR a mezzo
telefono e/o posta cartacea - comunicazioni elettroniche eﬀettuate a mezzo posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS (Short Message Service);

sì

no

2. utilizzati per iniziative promozionali e ricerche di mercato attraverso società terze a mezzo telefono e/o posta cartacea - comunicazioni elettroniche eﬀettuate a mezzo posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo SMS (Short Message Service).

sì

no

Data

Firma del Cliente

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Data

Firma del Cliente

Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano speciﬁcamente i seguenti artt. delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2) eﬃcacia - penale - varianti; art. 3) prezzi - pagamenti; art. 4)
riserva di proprietà; art. 6) reclami - sostituzioni - resi; art. 8) diritto di cessione; art. 9) responsabilità del Cliente; art. 10) limitazioni di responsabilità; art. 12) legge applicabile e foro competente. Si approva
altresì speciﬁcatamente il seguente articolo delle Condizioni Tecniche di Servizio: art. 5) obblighi e responsabilità del Cliente.

Data

i

Firma del Cliente

N. Verde

800 900 147

Fax

0541 30 30 67

E-mail

Internet

contratti@sgrservizi.it sgrservizi.it

SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Via Chiabrera,
34b - 47924 Rimini (RN) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00338000409
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Rev. 0 – 25/10/16

COPIA PER AGENTE

Il Cliente con la sottoscrizione della presente Richiesta di Acquisto dichiara di accettare le Condizioni Generali di Contratto (CGC 627-0) allegate.

RICHIESTA DI ACQUISTO
Richiesta numero

Incaricato che ha proposto il contratto

DATI DEL CLIENTE (compilare in stampatello)
Nome e Cognome / Rag. Sociale
Tipologia Cliente
Cod. Fiscale

Partita IVA

E-mail
Telefono

Cellulare

Indirizzo di residenza

Via/P.zza - N°civico

Comune

Prov.

C.A.P.

Prov.

C.A.P

INDIRIZZO DI FORNITURA
Indirizzo
Comune
POD / PDR
Note

ELENCO PRODOTTI
Codice

Descrizione prodotto

Quantità

Prezzo

Valore rata

Importo totale

Modalità di pagamento

Numero rate

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente, presa visione delle informazioni riportate nell’informativa allegata di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice), è consapevole di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice tra i quali in particolare i diritti di accesso, rettiﬁca, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento “SGR Servizi S.p.A.”, con sede in Via
Chiabrera, 34/B, 47924 Rimini (RN). Responsabile del trattamento è stato nominato il Consulente in materia di privacy. Sul sito www.sgrservizi.it potrà trovare maggiori informazioni in merito alle politiche privacy adottate dal
nostro Gruppo. Il Cliente, barrando le successive caselle, esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far
conoscere i nuovi servizi e prodotti oﬀerti dalla Società Titolare del trattamento nonché da altre società del Gruppo SGR o attraverso società terze, in particolare acconsente che i suoi dati siano:
1. utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e oﬀerte, attività di marketing eﬀettuate direttamente da SGR Servizi o da altre società del Gruppo SGR a mezzo
telefono e/o posta cartacea - comunicazioni elettroniche eﬀettuate a mezzo posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS (Short Message Service);

sì

no

2. utilizzati per iniziative promozionali e ricerche di mercato attraverso società terze a mezzo telefono e/o posta cartacea - comunicazioni elettroniche eﬀettuate a mezzo posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo SMS (Short Message Service).

sì

no

Data

Firma del Cliente

Il Cliente con la sottoscrizione della presente Richiesta di Acquisto dichiara di accettare le Condizioni Generali di Contratto (CGC 627-0) allegate.

Data

Firma del Cliente

Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano speciﬁcamente i seguenti artt. delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2) eﬃcacia - penale - varianti; art. 3) prezzi - pagamenti; art. 4)
riserva di proprietà; art. 6) reclami - sostituzioni - resi; art. 8) diritto di cessione; art. 9) responsabilità del Cliente; art. 10) limitazioni di responsabilità; art. 12) legge applicabile e foro competente. Si approva
altresì speciﬁcatamente il seguente articolo delle Condizioni Tecniche di Servizio: art. 5) obblighi e responsabilità del Cliente.

Data

i

Firma del Cliente

N. Verde

800 900 147

Fax

0541 30 30 67

E-mail

Internet

contratti@sgrservizi.it sgrservizi.it

SGR Servizi S.p.A. - Cap. Soc. € 5.982.262 i.v. - Via Chiabrera,
34b - 47924 Rimini (RN) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00338000409

MOD 806 RVIP
Rev. 0 – 25/10/16

COPIA PER IL CLIENTE

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Servizio a mercato libero (CGC 627-0)
ART. 1 – OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”), SGR Servizi
S.p.A. (di seguito “SGR SERVIZI” o “Società”), con sede in Rimini, Via Chiabrera 34/B, Codice
Fiscale e P. Iva 00126550409, si impegna ad eﬀettuare la vendita dei beni (di seguito indicati
come “Prodotti”) individuati all’interno della Richiesta di Acquisto (di seguito “Richiesta”). I
Prodotti sono descritti all’interno della scheda espositiva (di seguito “Scheda Prodotto”) nella
quale sarà anche indicata l’applicabilità e le caratteristiche dell’eventuale servizio di installazione del Prodotto prescelto (di seguito “Installazione”). L’Installazione, qualora prevista dalla
Richiesta e/o dalla Scheda Prodotto, sarà eﬀettuata da parte della società del Gruppo SGR
incaricata, Intervento Pronto 24H S.r.l. (di seguito “Incaricato” o “IP24H”) con sede in Rimini,
Via Chiabrera 34/D, 47924 Rimini (RN), Cod. Fisc. e Part. IVA n. 03386020402, in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge. L’Installazione del/i Prodotto/i avverrà presso l’indirizzo indicato
nella Richiesta con le modalità espresse all’interno della Scheda Prodotto; la Richiesta, unitamente alle presenti CGC ed alla Scheda Prodotto, formano il presente contratto (di seguito
“Contratto”). Con Gruppo SGR si intende la società Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. e le sue
controllate.
1.2 L’eventuale dichiarazione di totale o parziale invalidità, ineﬃcacia o inesistenza di una qualsiasi delle disposizioni di cui alle presenti CGC, ovvero di parte delle stesse, non comporta
l’invalidità degli altri termini e condizioni previsti nelle medesime CGC.
1.3 Le presenti CGC e la Scheda Prodotto devono essere esaminate dal Cliente prima di ogni
Richiesta e si intendono integralmente conosciute ed incondizionatamente accettate con l’apposizione da parte del Cliente della ﬁrma all’interno della Richiesta medesima.
1.4 L’Installazione sarà eseguita in conformità alle prescrizioni di legge e comunque a regola
d’arte, nonché nel rispetto delle presenti CGC, della Scheda Prodotto e delle prescrizioni previste dalle vigenti normative.
ART. 2 – EFFICACIA – PENALE – VARIANTI
2.1 La sottoscrizione della Richiesta vincola il solo Cliente sino alla relativa conferma da parte
di SGR SERVIZI che avverrà, a titolo esempliﬁcativo, tramite lettera, telefono, sms o e-mail.
L’eﬃcacia della Richiesta è sempre subordinata alla preventiva valutazione da parte di SGR
SERVIZI che si riserva il diritto di accettarla o di respingerla entro 60 (sessanta) giorni dal suo
ricevimento. Trascorso tale termine senza che SGR SERVIZI abbia espressamente accettato la
Richiesta, quest’ultima si deve considerare revocata, restando inteso che l’accettazione da parte di SGR SERVIZI dell’eventuale richiesta del Cliente di fornitura di gas e/o energia elettrica non
implicherà accettazione della Richiesta relativa al Contratto. Resta inteso altresì che, qualora
l’accettazione non dovesse pervenire al Cliente per cause non imputabili alla Società, il Contratto si intenderà comunque concluso allorché abbia avuto inizio l’esecuzione.
2.2 In caso di annullamento di una Richiesta o di mancata esecuzione della stessa per causa
imputabile al Cliente, il Cliente dovrà pagare una penale pari al 30% del valore della Richiesta
annullata o non eseguita, salvo il diritto di SGR SERVIZI al risarcimento del maggior danno.
2.3 Qualora il Cliente richieda delle modiﬁche ad una Richiesta già accettata o, al momento
dell’esecuzione della Richiesta da parte di SGR SERVIZI, emergano diﬃcoltà di installazione
non preventivabili in fase di eﬀettuazione del sopralluogo preliminare, SGR SERVIZI si riserva espressamente il diritto di richiedere al Cliente una maggiorazione di prezzo commisurata
all’entità delle varianti eseguite o da eseguire.
ART. 3 – PREZZI – PAGAMENTI
3.1 Se non diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti riportati nella Richiesta, sono da intendersi comprensivi di IVA. Il corrispettivo dovuto dal Cliente è quello indicato nella relativa
Richiesta. Tale corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in contanti alla consegna, qualora
non siano espressamente indicati modi e termini diversi nella Richiesta stessa.
3.2 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento dei corrispettivi, o di ogni altro importo
spettante per Prodotti e/o servizi prestati da SGR SERVIZI, entro i termini di pagamento previsti
nella relativa Richiesta, SGR SERVIZI si riserva di applicare a carico del Cliente gli interessi di
mora calcolati su base annua, nella misura del tasso uﬃciale di riferimento in vigore, maggiorato di 3,5 (tre/5) punti percentuali ed avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli eﬀetti
dell’art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa). In aggiunta agli interessi di mora SGR
SERVIZI si riserva di addebitare al Cliente le spese sostenute per la gestione del credito ed i
solleciti di pagamento in qualsiasi forma o modalità inviati, fatto salvo il diritto al risarcimento
del maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente dall’inadempimento.
3.3 In caso di previsione di pagamento rateale, il mancato e/o ritardato versamento, anche di
una sola rata, alle scadenze indicate, comporterà per il Cliente la decadenza dal beneﬁcio del
termine con facoltà di SGR SERVIZI di agire per il recupero dell’intero credito residuo.
ART. 4 – RISERVA DI PROPRIETÀ
4.1 Qualora il pagamento sia convenuto in modalità rateale ovvero diﬀerito rispetto alla consegna, i Prodotti rimarranno di proprietà di SGR SERVIZI ﬁno al completo adempimento, da
parte del Cliente, di tutte le obbligazioni di pagamento (ad es. prezzo, interessi di mora, penali
e qualsiasi altro importo dovuto, compresi quelli dovuti a titolo di rimborso spese di recupero
ed incasso) dallo stesso Cliente assunte con le relative Richieste. Ai sensi e per gli eﬀetti di cui
all’art. 1523 del codice civile tutti i rischi sono a carico del Cliente dal momento della consegna
dei Prodotti.
4.2 Il Cliente, ﬁno al passaggio di proprietà dei Prodotti, non potrà alienare o comunque disporre di essi senza il consenso di SGR SERVIZI.
ART. 5 – CONSEGNA – PASSAGGIO DEI RISCHI
5.1 Salvo il caso di accordo contrario formalizzato per iscritto, tutti i rischi relativi ai Prodotti si
trasferiscono in carico al Cliente al momento della consegna.
5.2 Eventuali termini di consegna concordati si intendono automaticamente prorogati qualora sopravvengano cause o circostanze indipendenti dalla volontà di SGR SERVIZI o dalla sua
diligenza, che comunque determinino un giustiﬁcato motivo di ritardo nella esecuzione della
Richiesta.
5.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2.2, i Prodotti la cui consegna sia stata respinta o non accettata dal Cliente senza giusta causa, saranno conservati da SGR SERVIZI a rischio
e a spese del Cliente.
ART. 6 – RECLAMI – SOSTITUZIONI – RESI
6.1 Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, i reclami aventi per oggetto anche vizi o non conformità dei Prodotti devono essere notiﬁcati per iscritto mediante raccomandata A/R a SGR SERVIZI, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dalla avvenuta consegna
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e/o installazione degli stessi o, se occulti, dalla loro scoperta. Trascorso tale termine il Cliente
decadrà da ogni diritto di contestazione.
6.2 In caso di vizi o difetti riconosciuti, SGR SERVIZI sarà tenuta esclusivamente, a sua discrezione, o a provvedere alla riparazione o alla sostituzione o al rimborso del prezzo dei Prodotti.
Viene invece escluso il diritto del Cliente di pretendere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno. Resta altresì espressamente esclusa ogni responsabilità di SGR SERVIZI per
danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o
non conformità dei Prodotti.
6.3 Qualsiasi reso di materiale dovrà essere autorizzato per iscritto da SGR SERVIZI prima della
spedizione e le relative spese saranno a carico del Cliente.
ART. 7 – GARANZIE
7.1 In caso di vendita di Prodotti, termini e condizioni della garanzia saranno quelli stabiliti
dalla legge.
7.2 SGR SERVIZI si impegna a porre rimedio ai vizi o difetti dei Prodotti imputabili alla stessa
che li rendano inidonei all’uso, purché tali vizi o difetti (i) non siano dovuti a normale deterioramento e/o ad un uso inappropriato e/o una non corretta manutenzione da parte del Cliente e
(ii) siano stati notiﬁcati per iscritto a SGR SERVIZI entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna
o, se occulti, dalla loro scoperta, fatto salvo il termine previsto per la garanzia legale.
7.3 Se, a seguito di intervento da parte dell’Incaricato, il difetto dovesse risultare non coperto
da garanzia convenzionale del produttore, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di
veriﬁca e ripristino richiesti dall’Incaricato.
ART. 8 – DIRITTO DI CESSIONE
8.1 SGR SERVIZI ha il diritto di cedere e/o trasferire a qualsiasi società controllata, collegata e/o
controllante di SGR SERVIZI medesima, a qualsivoglia titolo e senza il consenso del Cliente, una
o più obbligazioni, diritti e/o oneri assunti a seguito della Richiesta.
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
9.1 Il Cliente si assume la responsabilità del deposito e della conservazione dei Prodotti per il
tempo di realizzazione del servizio di installazione ﬁno alla messa in opera, tenendo indenne
SGR SERVIZI da qualsiasi fatto o circostanza che possa inﬂuenzare la corretta conservazione dei
Prodotti, a causa di intemperie, di furti, di danneggiamento o di usura.
9.2 Il Cliente si assume altresì la responsabilità per l’utilizzo dei Prodotti dalla data dell’installazione, obbligandosi a manlevare e tenere indenne SGR SERVIZI e i suoi lavoratori, da qualsivoglia costo e/o spesa e da qualsivoglia diritto e/o pretesa di terzi relativa all’uso dei Prodotti.
9.3 Il Cliente è responsabile dell’uso e del mantenimento dei Prodotti in stato di sicuro funzionamento e nel rispetto della legislazione vigente. Il Cliente si obbliga a non eﬀettuare modiﬁche o interventi sui Prodotti che possano pregiudicarne il corretto o sicuro funzionamento.
ART. 10 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
10.1 SGR SERVIZI non sarà considerata responsabile di qualsivoglia danno, costo, onere e/o
mancato guadagno subito dal Cliente in conseguenza: (i) di qualsiasi violazione degli obblighi
derivanti dalle presenti CGC da parte del Cliente, (ii) di qualsiasi violazione da parte del Cliente
di leggi e/o regolamenti in materia.
10.2 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di SGR SERVIZI sarà in ogni caso
limitata all’ammontare del corrispettivo indicato nella Richiesta.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Il trattamento da parte della Società dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è
condizione essenziale per l’esecuzione del presente servizio, avverrà nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice”), ai ﬁni dell’esecuzione del servizio e/o della gestione dei necessari rapporti con
SGR Servizi S.p.A., società facente parte di Gruppo SGR. I dati del Cliente saranno trattati dalla
Società in modo lecito e secondo correttezza e saranno conservati nella titolarità della Società
presso la sede legale o le ﬁliali di riferimento per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Si precisa che
al ﬁne di consentire il Servizio i dati personali del Cliente potranno essere comunicati alle altre
società facenti parte di Gruppo SGR al ﬁne di garantire una migliore prestazione. Nel rispetto
del disposto di cui all’art. 7 del Codice sono riconosciuti al Cliente, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettiﬁca, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti , erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento “SGR Servizi S.p.A.”, con
sede in Via Chiabrera 34/D, 47924 Rimini (RN). Responsabile del trattamento è stato nominato
il Consulente in materia di privacy. Il sito www.sgrservizi.it riporta maggiori informazioni tra
cui le modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati
Responsabili del trattamento.
ART. 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 I diritti e le obbligazioni che sorgono per le Parti da o in relazione alla Richiesta, alle presenti CGC e/o alla Scheda Prodotto saranno regolati, interpretati e fatti valere secondo la legge
italiana.
12.2 Qualora il Cliente fosse un consumatore inteso come persona ﬁsica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, eﬃcacia, interpretazione, esecuzione delle presenti CGC,
il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo
del consumatore stesso. Diversamente, qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore, come sopra deﬁnito, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva
dell’autorità giudiziaria del Foro di Rimini, con espressa esclusione di ogni altro Foro.
ART. 13 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
13.1 Il Cliente, con la ﬁrma della Richiesta, accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare nei suoi rapporti con SGR SERVIZI, le presenti CGC, dichiarando di aver preso visione ed
accettato tutte le indicazioni allo stesso fornite, prendendo altresì atto che SGR SERVIZI non si
ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto.
ART. 14 – COMUNICAZIONI
14.1 Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti il Contratto dovranno essere formulate per iscritto e inviate a: - per la Società: SGR Servizi S.p.A., Via Chiabrera 34/B, 47924 Rimini (RN); - per il
Cliente: all’indirizzo indicato nella Richiesta.
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INFORMATIVA SULLA TUTELA
DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AL CLIENTE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Gentile Cliente,
SGR Servizi S.p.A, in qualità di titolare del trattamento dati, La informa che rispetta le disposizioni relative
alla riservatezza dei dati personali che Le sono richiesti per utilizzare i servizi oﬀerti e, ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati
personali” (in seguito “Codice”), i Suoi dati personali
acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza del Cliente. Si informa inoltre che
il personale che tratta i dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni e può avere accesso
alle informazioni che siano strettamente necessarie
allo svolgimento dei compiti assegnati.
Origine dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono forniti da
Lei in fase di attivazione dei servizi (fornitura di gas
naturale/energia elettrica o altri servizi) di SGR Servizi, o in alternativa possono essere acquisiti attraverso
la nostra rete commerciale ovvero da archivi aziendali
o pubblici, anche ai ﬁni di cui al punto successivo, nello svolgimento dell’attività economica di SGR Servizi,
ma sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.
Dati personali raccolti
•
dati identiﬁcativi (a titolo esempliﬁcativo ma
non esaustivo: nome e cognome o denominazione sociale, dati ﬁscali, sede del punto di fornitura, numero di telefono, e-mail, indirizzo di
recapito fatture, POD o PDR, uso del gas naturale, dati catastali, etc.);
•
dati relativi all’attività economica e commerciale (solvibilità, dati bancari, dati contabili e ﬁscali,
etc.).
Finalità
Questi dati sono da Lei forniti direttamente ovvero
possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari
del trattamento (ad esempio presso la nostra rete di
agenti e rappresentanti per i dati relativi a contratti
e ordini oppure presso società di informazione commerciale o registri, elenchi o banche dati pubbliche
per i dati relativi alla solvibilità ﬁnanziaria, etc).
La informiamo che lo scrivente Titolare tratta i dati
personali dei propri Clienti per le seguenti ﬁnalità:
a) esecuzione dei contratti stipulati e dei connessi
impegni;
b) adempimento degli obblighi di legge connessi al
rapporto contrattuale;
c)
gestione organizzativa e commerciale del contratto (ad esempio rapporti con agenti e rappresentanti);
d) tutela dei diritti contrattuali;
e) informazioni sulla solvibilità e il rischio di credito. Per attivare e mantenere attivi i servizi
sono utilizzati alcuni dati personali provenienti
da archivi o registri pubblici relativi ad eventuali
protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli
e dati di visura e di bilancio. Tali dati sono acquisiti attraverso l’accesso ai sistemi informativi
di società autorizzate e sono trattati, laddove
necessario, esclusivamente ai ﬁni della veriﬁca
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sulla aﬃdabilità e puntualità nei pagamenti. I
dati pubblici potranno anche essere combinati con altre informazioni statistiche e con dati
acquisiti in relazione al contratto da attivare e
consentiranno la determinazione di un giudizio
sintetico (score) di aﬃdabilità creditizia. SGR
Servizi potrà, inoltre, trattare i dati sullo stato
e sulla puntualità del Cliente nei pagamenti dei
servizi forniti anche in passato: tali informazioni, una volta acquisite da SGR Servizi, saranno
conservate e trattate per la tutela delle ragioni
di credito di SGR Servizi, al ﬁne della valutazione
di eventuali ulteriori adesioni e/o proposte contrattuali sottoscrivibili dal Cliente;
f)
analisi statistiche interne per la rilevazione delle
preferenze nel consumo;
g) attività di marketing diretto mediante l’invio di
materiale promozionale e pubblicitario inerente
a prodotti o servizi oﬀerti da SGR Servizi eﬀettuato mediante posta e/o chiamate da operatore ovvero mediante sistemi automatizzati di
contatto come SMS, e-mail, fax, applicazioni
interattive;
h) attività di marketing diretto mediante l’invio di
materiale promozionale e pubblicitario inerente
a prodotti o servizi oﬀerti da società del Gruppo
Società Gas Rimini S.p.A., società controllanti,
controllate e/o collegate eﬀettuato mediante
posta e/o chiamate da operatore ovvero mediante sistemi automatizzati di contatto come
SMS, e-mail, fax, applicazioni interattive.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono
obbligatori in relazione alle ﬁnalità descritte alle lettere a), b), c), d) ed e). L’eventuale riﬁuto a fornire i dati
per tali ﬁnalità potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da
ritenersi facoltativo e sempre revocabile per le ﬁnalità
descritte alle lettere f), g) e h). I Suoi dati non saranno
soggetti a diﬀusione. Il Suo indirizzo e le coordinate
di posta elettronica da Lei forniteci saranno utilizzate
in conformità dell’art. 130, comma 4, del codice della
privacy, D.Lgs. 196/2003, per aggiornarLa in merito
alle nostre oﬀerte mediante l’invio di comunicazioni
o materiale pubblicitario. In qualsiasi momento potrà
esercitare il diritto di opposizione a tale trattamento
inviando una mail all’indirizzo privacy@sgrservizi.it
un fax al numero 0541 303067 o contattando il numero verde 800 900 147.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione
I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi
venirne a conoscenza, gli incaricati dell’area di relativa competenza. Nell’ambito dei servizi di assistenza
telefonica, i dati dei Clienti sono gestiti con procedure
informatizzate idonee a permettere all’operatore di
rispondere in modo eﬃciente e mirato alle richieste
del Cliente, anche sulla base delle caratteristiche dei
prodotti e servizi dallo stesso acquisiti.
Decorso il periodo previsto dalla legge i dati potranno
in ogni caso essere trattati esclusivamente per ﬁnalità
amministrative e/o per dare esecuzione agli obblighi
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derivanti dal quadro regolamentare e normativo protempore applicabile e nel rispetto degli speciﬁci obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati
I dati che la scrivente raccoglie e tratta per esecuzione
dei contratti con Lei stipulati e dei connessi impegni,
l’adempimento degli obblighi di legge connessi al
rapporto contrattuale nonché per la tutela dei diritti
contrattuali, potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati nonché di Società collegate/controllate:
•
aziende di trasporto e spedizionieri per gli
aspetti connessi alle spedizioni;
•
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
•
amministrazioni ﬁnanziarie e altre aziende o
enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
•
società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
•
liberi professionisti per gli adempimenti amministrativo-contabili;
•
eventuali altri soggetti la cui comunicazione è
necessaria in adempimento di obblighi normativi o di contratto.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati
possono essere comunicati, che non rientrano nelle
categorie di “responsabili”, ovvero di “incaricati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari autonomi del
trattamento” ai sensi della normativa sulla privacy,
essendo estranei all’originario trattamento eﬀettuato
presso la nostra Società.
Il Titolare e il Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è “SGR Servizi S.p.A.”, con
sede in Via Chiabrera 34/B, 47924 Rimini (RN). Il Responsabile del trattamento è stato nominato il Consulente in materia di privacy.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, il Cliente ha, tra gli altri, anche 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 cancellazione, il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se eﬀettuato in violazione di legge. Per
i trattamenti di cui ai punti f), g) e h) il Cliente potrà
sempre revocare il consenso ed esercitare il diritto di
opposizione al marketing diretto (in forma “tradizionale” e “automatizzata”). L’opposizione, in assenza di
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.
I diritti di cui al citato art. 7 possono essere esercitati rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento,
mediante l’invio di un’e-mail al seguente indirizzo:
privacy@sgrservizi.it o inviando un fax al numero
0541 303067.
Il sito web della Società www.sgrservizi.it riporta
maggiori informazioni tra cui le modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei
soggetti nominati Responsabili del trattamento.
La presente normativa sulla privacy è stata aggiornata
a settembre 2016.
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