
Cod. Cliente  Pollino 
Gestione Impianti RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE LAVORI 

PDR 1144 
 

(* ) STRALCIO dell’art.lo 3 del regolamento d’utenza : (… il richiedente l’allacciamento dovrà eseguire,  a propria cura e spesa , per la parte ricadente in 
proprietà privata e , secondo le istruzioni dei Tecnici incaricati , le opere murarie gli scavi e i reinterri necessari alla posa  delle tubazioni  ….)  
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PROT. N Del  Spett.le: Pollino Gestione Impianti S.r.l. 
Prev. n°    Via Muletta I Traversa Zona PIP 
Prenot. n°    87012 CASTROVILLARI (CS) 

 

Il /La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………... 

nato/a a .…………….………………………... il …………………. C.F. / P.I. ……………………………… 

residente in……………………...……………. alla  via………………….……………….. n°………………. 

telefono………………………….. fax …………………………. cellulare ………………….……..….. 
CHIEDE PREVENTIVO PER 

 

 Nuovo allacciamento  Modifica allacciamento  Rimozione allacciamento 
      

 Esecuzione di lavori complessi  Verifica del contatore  Verifica della pressione di fornitura 
      

 Altro     
 

Pressione richiesta Numero 
di punti gas 

Potenzialità Totale 
(kW) Bassa 

(Fino a 20 mbar) 
Media 

 (da 20 mbar a 5 bar) 

Prelievo 
annuo 

Impegno giornaliero 
(Consumi > 200000 mc/anno) 

      

Tipologia di utenza 
� Fino alla G6 � Dalla G10 alla G 25 � Dalla G40  in su 
 

per i locali siti in: ……………...…………………….. Via……..………………………………..…………  

n°………………… Scala …………………… Piano ………………………... Interno………………… 
 

con categoria d’uso :  
 C1 Riscaldamento  C2 Uso cottura cibi + prod. di acqua calda sanitaria 
 C3 Risc. individuale+ cottura cibi + acqua calda san.  C4 Uso condizionamento 
 C5 Uso condizionamento + Riscaldamento  T1 Uso Tecnologico (artigianale - industriale) 
 T2 Uso Tecnologico + Riscaldamento    
da costituirsi a norma dell’articolo 3 del regolamento d’utenza (* ) 
 

Cordiali saluti 
 

______________________lì _____/_____/____              Il Richiedente 
 

  

Il /La sottoscritto/a …………………………………... nato/a a………………………… il…………………... 
proprietario dei locali sopra  indicati , concede alla POLLINO GESTIONE IMPIANTI s.r.l. , senza riserve ed oneri , di 
collocare ed esercire , sia in sottosuolo che in appoggio alle pareti dello stabile o sue pertinenze , le tubazioni od accessori 
necessari per la fornitura del gas al richiedente come ad altri limitrofi . 
 
Castrovillari   ____ / ____ / _____             Il Proprietario   
 

  __________________________________ 
 

����   Appuntamento concordato    -  ����  Appuntamento posticipato richiesto dal cliente                  
 
Data:_____/______/________ Fascia puntualità ora inizio ,ora fine  _____:_____   _____:_____ 
  

                                                                                                                                                        Firma  Consenso Cliente 
Data ed Ora effettiva della prestazione  :_____/______/________   - _____:_____                     ____________________ 



Pollino 
Gestione Impianti RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE LAVORI 
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER SONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del DLgs 196/03, la scrivente società Pollino Gestione Impianti S.r.l. con sede in Via Muletta I Traversa Zona PIP – 87012 
Castrovillari (CS) “titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

 
Fonte dei dati e finalità del trattamento 
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dai singoli clienti e/o collaboratori o tramite agenti e rappresentanti in occasione di 

offerte e/o durante un rapporto o una proposta di fornitura. I dati possono anche essere raccolti presso terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati 
acquisiti da società esterne ai fini di informazioni commerciali o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori. 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti 
contrattuali; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di 
manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato. 

 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti 

manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel DLgs 196/03, il quale prevede, tra 

l’altro, che i dati stessi siano: 
- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti e, se necessario, aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento. 
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che 

svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della 
società: 

a) all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
b) ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura; 
c) a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti; 
d) a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa; 
e) a compagnie di assicurazione; 
f) a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali. 

I dati personali da Lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre società del nostro gruppo per il coordinamento di attività gestionali. 
I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 

 
Diritti dell’interessato  
Informiamo infine, che la legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare; l'interessato può ottenere dal titolare del 

trattamento  la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato 
può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Le facciamo presente inoltre che "l’eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l’oggettiva 

impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo svolgimento del rapporto.  
 

Titolare 
Titolare del trattamento dei dati è la Pollino Gestione Impianti S.r.l. con sede legale in Via Muletta I Traversa Zona PIP - 87012 Castrovillari, nella 

persona del Presidente del C.d.A. pro tempore. 
 

Responsabile  
Il Responsabile del trattamento dei dati, nominato ai sensi dell'art. 8, è il Direttore pro tempore della società Pollino Gestione Impianti S.r.l.. 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra azienda. 

 
 
Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ il ____________________________ residente in ___________________________________________ 

in qualità d’interessato, acconsento al trattamento dei miei dati  

personali, sensibili e non, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione 
sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente 
nell’ambito del nostro rapporto commerciale (oltre naturalmente alla libera diffusione dei dati quando da me esplicitamente richiesta). 

Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice 
della Privacy. 

 
 

Castrovillari (CS),lì _____________________ 
 

Firma per accettazione 
 
 

_____________________________________________ 
 

 


