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PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente come di seguito identificato, propone a Bluenergy Group S.p.A. (Fornitore) di concludere un contratto per la
somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica (“Contratto”) secondo i termini e le condizioni indicate nella presente
Proposta di Contratto (“Proposta”) e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La presente
Proposta si considera irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per un periodo pari a 45 giorni dalla sua sottoscrizione
dopodichè, qualora non venga accettata dall’Esercente, si intenderà a tutti gli effetti revocata.

Tel +39 0432 632911 - Fax +39 0432 632999
clienti@bluenergygroup.it
www.bluenergygroup.it

Codice cliente GAS assegnato .....................................................................................
Codice cliente ENERGIA assegnato .............................................................................
Data di presentazione della proposta ........................................................................
Codice Agenzia .............................................................................................................
Codice Agente ..............................................................................................................

DATI DEL CLIENTE (ANAGRAFICA)
Nome/Ragione Sociale ............................................................................................................................................................ Cognome ...................................................................................................................................... ☐ M ☐ F
Città .................................................................................................................................................. Via/Piazza ...................................................................................................................... N. .............. Prov. .............. C.A.P. ........................
Per comunicazioni contrattuali: Tel. ....................................................................................... Cell. ........................................................................ E-mail ........................................................................................................................
A)

☐ Persona Fisica

☐ Condominio (in caso di condominio compilare anche la sezione Legale Rappresentante)

Codice fiscale .......................................................................................................................... Luogo di nascita ..................................................................................................................... Data di nascita .........../.........../.......................
Doc. d’identità ☐ C.I. ☐ Pat. ☐ Pass N° doc. ............................................................................... scadenza .........../.........../....................... Ril. dall’Ente .......................................................................................................
B1)

☐ Società (S.p.A./S.r.l./S.a.s./S.n.c./S.C.p.A., ecc.) ☐ Ditta individuale

Partita I.V.A. ............................................................................................................................................................. Codice fiscale .....................................................................................................................................................................
N. iscrizione Registro Imprese (CCIAA) .................................................................................................................................... Codice Ateco ..................................................................................................................................................
B2)

☐ Libero Professionista

B3)

☐ Altri Enti (Onlus, Associazioni non riconosciute, ...): compilare anche la sezione Legale Rappresentante

Partita I.V.A. ............................................................................................................................ Codice fiscale ........................................................................................................................

Partita I.V.A. .............................................................................................................................................................. Codice fiscale .....................................................................................................................................................................
FATTURA ELETTRONICA QR CODE (codice SDI) .................................................................................................................................... PEC ......................................................................................................................................................
Legale Rappresentante: Nome ............................................................................................. Cognome ................................................................................ Codice fiscale ......................................................................................................
Richiede notifica della fattura via E-mail ☐ Si ☐ No
Indirizzo di spedizione fattura (compilare solo se diverso dall’indirizzo di fornitura): Nominativo invio fattura ...................................................................................................................................................................................
Città ........................................................................................................................ Via/Piazza ......................................................................................................................................... N. ...................... Prov. .............. C.A.P. ........................
Indichi di seguito la fascia oraria in cui preferisce essere contattato per la chiamata di conferma: dalle ore .................. alle ore ..................
DATI FORNITURA GAS				

MULTIUTENZA ☐

Indirizzo della fornitura: Città .................................................................................................................................... Via/Piazza ............................................................................................................................................ N. ................
Prov. ................. C.A.P. ....................................

Matricola contatore ............................................................................ PDR ..............................................................................................

Consumo annuo: mc/anno previsto ........................................................................ Attuale fornitore ...............................................................................................................................
Categoria d’uso ☐ Riscaldamento ☐ Acqua calda ☐ Cottura cibi ☐ Altro .............................................

Mercato di provenienza ☐ Libero

☐ Tutela

Condizioni economiche, tempistiche di fatturazione, imposte
Il Cliente dichiara di aver accettato le Condizioni Economiche denominate ....................................................................... Cod. offerta ....................................................................
Il Cliente richiede che vengano emesse fatture con cadenza:
☐ Trimestrale (per consumi inferiori a 500 mc/anno)
(1) Richiesta:

☐ 9 volte l’anno (mensile da Ottobre ad Aprile)

☐ 7 volte l’anno (mensile da Dicembre a Marzo)

☐ Mensile (solo per consumi superiori a 5.000 mc/anno)

☐ Applicazione I.V.A. Agevolata (DPR 633/72 – Tab. A. n. 103)

☐ Non Applicazione I.V.A. (Import/Export)

(1) Richiesta: Applicazione ACCISA

☐ Agevolata

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				

MULTIUTENZA ☐

Indirizzo della fornitura: Città .................................................................................................................................... Via/Piazza ............................................................................................................................................ N. ................
Prov. ................ C.A.P. ................................

POD ............................................................................... Pot. Disponibile (kW) ........................ Pot. Impegnata (kW) ........................ Consumo annuo (kWh) ..................................

Utenza domestica: ☐ TD di residenza (compilare anche la sezione autocertificazione residenza anagrafica) ☐ TD non di residenza
Utenza altri usi: ☐ Bassa Tensione BTA ...................................... ☐ Media Tensione MTA .........................................

Mercato di provenienza: ☐ Libero

☐ Maggior Tutela

☐ Salvaguardia

Attuale fornitore ..................................................................................................... Distributore Locale ...............................................................................................................................
Condizioni economiche, imposte
Il Cliente dichiara di aver accettato le Condizioni Economiche denominate ....................................................................... Cod. offerta ....................................................................
(1) Richiesta:

☐ Applicazione I.V.A. Agevolata (DPR 633/72 – Tab. A. n. 103)

☐ Non Applicazione I.V.A. (Import/Export)

(1) N.B. L’istanza di applicazione del beneficio fiscale deve essere allegata alla Proposta nonché redatta e sottoscritta sull’apposita Modulistica. In mancanza, l’applicazione dell’agevolazione avverrà con la prima fatturazione utile, sussistendo i requisiti,
solo a seguito della ricezione della predetta Modulistica debitamente compilata e sottoscritta, escluso l’effetto retroattivo (art. 11.5 CGC11).
A. Con la sottoscrizione in calce alla presente Proposta, oltre a formulare la stessa, il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto (cod. CGC11), Condizioni Economiche, Nota Informativa per il Cliente Finale,
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali, Schede di Confrontabilità in caso di cliente domestico, Mandato Addebito Diretto SEPA
SDD). Inoltre, con la stessa sottoscrizione il Cliente conferisce alla società Bluenergy Group S.p.A. tutti i mandati di cui all’art. 6 delle Condizioni generali allegate, ai termini e condizioni dallo stesso disposti.
B. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di aver compreso che il conferimento dei miei dati è necessario per la stipulazione del contratto o per la prestazione del
servizio da parte di Bluenergy Group S.p.A..
Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Bluenergy Group S.p.A. per l’invio anche mediante posta, posta elettronica, SMS, o allegato alla fattura, di materiale informativo avente finalità promozionale, commerciale e di
marketing. Il consenso è facoltativo.
☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

Luogo ..............................................................................................

Data .........../.........../.......................

Firma del Cliente ...............................................................................................

Presto inoltre il consenso al trattamento dei miei dati da parte di società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy Group S.p.A. per l’invio anche mediante posta, posta elettronica, SMS, o allegato alla fattura, di materiale informativo
avente finalità promozionale, commerciale e di marketing. Il consenso è facoltativo.
☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

Luogo ..............................................................................................

Data .........../.........../.......................

Firma del Cliente ...............................................................................................

Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche, di cui alle CGC11 e al relativo allegato e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni
Generali di Contratto (CGC11): Art. 3 (Perfezionamento del Contratto e diritto di ripensamento); Art. 4 (Decorrenza, durata, recesso, risoluzione); Art. 5. (Altri aspetti della somministrazione, Forza Maggiore); Art. 7 (Rilevazione consumi, Fatturazione,
Pagamento); Art. 8 (Ritardato Pagamento, morosità e sospensione della somministrazione); Art. 9 (Garanzie); Art. 10 (Condizioni economiche); Art. 12 (Aggiornamento delle clausole contrattuali, modifiche e cessione del contratto; Art. 14 (Variazioni di dati,
dichiarazioni e altri obblighi del cliente); Art. 17 (Tutela dei Dati Personali, informativa e consenso).
Luogo ..............................................................................................

Data .........../.........../.......................

Firma del Cliente ...............................................................................................

Bluenergy Group S.p.A.
Sede legale
Viale Venezia 430, 33100 Udine

C.F. e P.I. 02259960306
Cap. Soc. € 5.276.730 R.E.A. 247191
Reg. Imp. UD 02259960306

Tel +39 0432 632911 - Fax +39 0432 632999
clienti@bluenergygroup.it
www.bluenergygroup.it

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO - SEPA CORE DIRECT DEBIT
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Bluenergy Group S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto, (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a
tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Bluenergy Group S.p.A.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e dalle condizioni che regolano il rapporto con
quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Tutti i campi sono obbligatori.
DATI DEL CLIENTE E DELLA FORNITURA
Nome e Cognome /Ragione Sociale ................................................................................................................................................................... Città ...................................................................................................................................
Via/Piazza .................................................................................................................................. N. .................... Prov. .............. C.A.P. ........................ Codice Fiscale / P.IVA ...............................................................................................
Conto di Addebito ................................................................................................................................

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

SWIFT BIC ....................................................................................... Tipo di Pagamento: ☐
x Ricorrente ☐ Singolo

Presso la Banca: indicare il codice SWIFT (BIC)

DATI DEL CREDITORE

Bluenergy Group S.p.A. sede legale: viale Venezia 430, 33100 Udine (Italia)
Codice Identificativo del Creditore IT 33 001 000 000 225996 0306
Sottoscrittore .................................................................................................................................................

Codice Fiscale ..................................................................................................................................................................

Note ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Luogo ...............................................................................................

Firma del Cliente ....................................................................................................................................

Data .........../.........../.......................

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA (ART. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il/la

sottoscritto/a

.............................................................................................................................................................

Nato/a

a

...................................................................................................................................

il .........../.........../....................... Codice fiscale ...................................................................................................................................
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR n.445/2000 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, al fine di richiedere la destinazione d’uso come “domestico di
residenza” per la fornitura di energia elettrica identificata dal codice POD ................................................................................................................................... dichiara
di essere residente nel Comune di ............................................................................................................................................................................
Via/Piazza ................................................................................................................ N. .............. Scala .............. Piano .............. Interno ..............
impegnandosi a comunicare tempestivamente a Bluenergy Group S.p.A. la variazione della propria residenza.
Luogo ...............................................................................................

Data .........../.........../.......................

Firma del Cliente ....................................................................................................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ – TITOLO PROPRIETÀ, DETENZIONE, POSSESSO IMMOBILE
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445) SOLO PER I CASI DIVERSI DAL CAMBIO DI VENDITORE
Il Cliente, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, come da art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47, conv. in L. n. 80/2014,
il contratto di somministrazione gas e/o energia elettrica stipulato con Bluenergy sarà nullo a decorrere dalla data della presente dichiarazione, dichiara:
1) che il titolo di occupazione dell’immobile sito a ....................................................................................................... Via/Piazza .................................................................................................................................. N. ..............
per cui si richiede la fornitura è il seguente:
☐ Proprietà

☐ Comodato d’uso

☐ Diritto d’uso ex art. 1021 c.c.

☐ Locazione

☐ Diritto di superficie

☐ Diritto di abitazione ex art. 1022 c.c.

☐ Usufrutto

☐ Assegnazione casa familiare

☐ Diritto di detenzione (1)

2) che tale titolo è stato acquisito con atto (2) ....................................................................................................................................... del.........../.........../.......................
[da compilare ove previsto] repertorio N. ...................... registrato il .........../.........../....................... a ............................................................................................... al N. ......................
Per il caso di comodato d’uso, si precisa che la suddetta unità immobiliare risulta concessa in comodato dal Sig./dalla Sig.ra .....................................................................................................................................
Luogo ...............................................................................................

Data .........../.........../.......................

Firma del Cliente ....................................................................................................................................

AVVISO: IN DIFETTO DI COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TALE DICHIARAZIONE LA PROPOSTA CONTRATTUALE POTREBBE NON ESSERE ACCETTATA.
(1) In caso di diritto di detenzione, documentazione attestante il rapporto con il proprietario (a titolo esemplificativo: atto di matrimonio, stato di famiglia).
(2) Indicare la tipologia di atto stipulato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: atto notarile, provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto), scrittura privata, dichiarazione di successione, testamento, provvedimento di assegnazione alloggio pubblico. In
caso di successione legittima, indicare la data in cui si è aperta e la qualità del beneficiario rispetto al defunto, con gli estremi di quest’ultimo.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL MERCATO DI APPARTENENZA PER I CLIENTI FINALI NON DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
Il/la sottoscritto/a, con riferimento al Punto di Fornitura individuato dal seguente codice POD: IT
DICHIARA di avere diritto a fruire del:

☐ servizio di maggior tutela (1)

oppure

___|___|___

☐ servizio a tutele graduali (2)

oppure

E

___|___|___|___|___|___|___|___|,

☐ servizio di salvaguardia (3)

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a Bluenergy qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno del diritto a fruire del servizio cui è
stata dichiarata l’appartenenza.
Luogo ...............................................................................................

Data .........../.........../.......................

Firma del Cliente ....................................................................................................................................

(1) Hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela i clienti finali domestici, le utenze di illuminazione pubblica e le microimprese connessi in bassa tensione, aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro,
e che non siano titolari di punti di prelievo connessi in media o alta o altissima tensione sul territorio nazionale. (2) Hanno diritto a fruire del servizio a tutele graduali le utenze di illuminazione pubblica e le microimprese in bassa tensione, con potenza contrattuale
impegnata oltre i 15 kW, o le piccole imprese aventi da 10 a 49 dipendenti e un fatturato annuo o un totale o bilancio superiore a 2 e fino a 10 milioni di euro. (3) Hanno diritto a fruire del servizio di salvaguardia i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione,
aventi 50 o più dipendenti o un fatturato annuo o un totale di bilancio uguale o superiore a 10 milioni di euro, oppure che siano titolari di almeno un punto di prelievo connesso in media o alta o altissima tensione sul territorio nazionale.

Bluenergy Group S.p.A.
Sede legale
Viale Venezia 430, 33100 Udine

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto
che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato
libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad
esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere
l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50
addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il
servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni
economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Per garantire che i
clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita
precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale
sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono
riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta
contrattuale:
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa: Bluenergy Group S.p.A.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento:
Bluenergy Group S.p.A., Viale Venezia 430, 33100 Udine (UD).
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
.................................................................................................................................................
Data e ora del contatto
.................................................................................................................................................
Firma del personale commerciale che l’ha contattata:
.................................................................................................................................................
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione: vedere articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Contratto Gas, articolo 6.3 delle
Condizioni Generali di Contratto Energia. Periodo di validità della proposta: vedere quanto indicato nelle Condizioni
Economiche. Eventuali oneri a carico del cliente: vedere quanto indicato nelle Condizioni Economiche.
Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) N. 2016/679
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
- RGPD), che il Titolare del trattamento è la società Bluenergy Group S.p.A., che procederà al trattamento dei dati
da Lei forniti in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
necessità e riservatezza.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti su supporto cartaceo o con modalità telematiche e trattati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, per le seguenti finalità:
• Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto: i Suoi dati saranno utilizzati per dare esecuzione
al Contratto. A titolo esemplificativo, ciò comprende l’adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge; la
gestione dei contratti e della clientela (fornitura prodotto e accessori, servizio assistenza, sostituzione, reso,
gestione e amministrazione clientela, ordini, spedizioni, fatture, controllo solvibilità e gestione contenzioso),
anche tramite soggetti terzi incaricati da Bluenergy, tra i quali si comprendono i Fornitori di beni e/o servizi
accessori, di natura merceologica diversa e acquistati dal Cliente contestualmente all’acquisto dei prodotti
gas e/o luce (es. Compagnie di Assicurazione, fornitori di servizi IoT, fornitori di prodotti e servizi sanitari e
simili, ecc.). Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è obbligatorio ai fini della conclusione del contratto
e l’esecuzione di tutti i servizi ad esso connessi; un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di concludere il
Contratto o di prestare il servizio richiesto;
• Ulteriori finalità, promozionali, commerciali di marketing di Bluenergy Group S.p.A e/o di altre Società del Gruppo,
in caso di prestazione dei rispettivi consensi espressi e facoltativi: i Suoi dati potranno essere utilizzati anche
per: 1) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da
parte di Bluenergy Group S.p.A. e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy,
tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura; 2) vendita diretta e/o collocamento di
prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Bluenergy Group S.p.A. e/o di altre società controllate/controllanti
e/o collegate al Gruppo Bluenergy, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica
del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato,
direttamente o tramite società specializzate mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. Il conferimento dei
Suoi dati per finalità promozionali è facoltativo; il consenso può essere revocato in ogni momento.
I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità pubbliche ove ciò corrisponda ad un obbligo di legge del Titolare
(es.: indagini dell’autorità giudiziaria).
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Bluenergy, per lo svolgimento di attività
o servizi affidati a società collegate; i Suoi dati potranno essere conosciuti da soggetti specificatamente incaricati.
I dati potrebbero essere comunicati anche a soggetti terzi, eventualmente designati Responsabili del trattamento
da Bluenergy, che presentino garanzie adeguate per la protezione dei diritti degli interessati, tra cui: professionisti
iscritti in albi, istituti di credito, finanziari ed assicurativi, società esterne che prestano servizi a Bluenergy quali,
ad es., recupero di crediti, assistenza tecnica ed informatica, spedizioni. Se ha acconsentito al trattamento dei
Suoi dati per finalità commerciali, tali dati potrebbero essere comunicati ad agenzie esterne per lo svolgimento di
attività di telemarketing.
Successivamente alla scadenza o cessazione del contratto, i Suoi dati verranno conservati, per obbligo legale,
per almeno dieci anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dalla legge; alcuni dati tuttavia potrebbero essere
cancellati anticipatamente. Il periodo massimo di conservazione dei dati per finalità promozionali, commerciali e
di marketing è di 24 (ventiquattro) mesi.
La gestione dei dati avviene in modo automatizzato in base alle seguenti modalità: mediante strumenti manuali,
automatizzati, informatici ed elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati, e comunque idonei a
garantirne sicurezza e riservatezza.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, Lei ha diritto in qualsiasi momento di:
• accedere ai dati trattati ed ottenerne copia;
• rettificare i Suoi dati;
• chiedere la cancellazione dei dati;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento;
• revocare il consenso;

• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmettere
senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Diritto di ripensamento

Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati,
via e-mail privacy@bluenergygroup.it o via P.E.C. privacy.bluenergy@pec.it.

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella
situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli
sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; per maggiori informazioni
visiti il sito www.garanteprivacy.it.
Il Titolare del trattamento è Bluenergy Group S.p.A., CF/PI 02259960306,
con sede legale a Udine 33100, Viale Venezia 430.

