
Note: 

Data di ricevimento Richiesta nr. 

Riservato a UNISERVIZI S. p. a. 

 
Richiesta SOP UNISERVIZI ver. 02 del 04.06.2020 

 
 

Dati anagrafici del richiedente 

Nome e Cognome /Rag. Sociale:    

C.F. P. IVA   

E-mail Fax   

Via  Civ. Cell.: 

CAP Comune di  Prov. Tel.: 
 

Ubicazione e dati della fornitura 

Via 

Comune di 

Civ. 

Loc. 

 
Prov. 

 

Numero allacciamenti: Uso*: 

Numero contatori per allacciamento: Potenzialità cad.:  [kcal/h] 

Per clienti con consumi >200.000 stmc/anno 
Potenzialità max richiesta 

Pressione di fornitura 

 [kcal/h] 

[bar] 
 

Spedire a (non compilare se uguale alla residenza del richiedente) 

Nome e cognome /Rag. Sociale:    

C.F. P. IVA   

E-mail  Fax  

Via  Civ. Cell.: 

CAP Comune di  Prov. Tel.: 
 

Luogo e Data:       
 

Il Richiedente 
 

*1 Uso cottura cibi; 2 Produzione di acqua calda sanitaria; 3 Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria; 4 Uso tecnologico (artigianale-industriale); 5 Uso 

condizionamento; 6 Riscaldamento individuale/centralizzato; 7 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria; 8 Riscaldamento 
individuale + uso cottura cibi; 9 Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria; 10 Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua 

calda sanitaria; 11 Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria; 12 Uso tecnologico + riscaldamento; 13 Uso condizionamento + riscaldamento. 

 

Per prendere visione dei livelli di qualità commerciale e dei relativi prezzi inerenti le richieste di prestazioni accessorie, Vi invitiamo a consultare il sito internet della 
scrivente al seguante link http://www.uniservizispa.it/dati/.html sessione, "dati tecnici e tariffe", oppure a contattarci al seguente numero 045 6101070. 

 
I dati personali comunicati con l’invio del presente modulo verranno trattati dalla società Uniservizi S.p.a. nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 
2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo di 
seguito pubblicato e disponibile in forma cartacea presso lo sportello. 
Il sottoscritto dichiara, quindi, di aver ricevuto e preso visione delle informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, per presa visione 
dell’informativa 
          

_______________________________________________________ 
Il Richiedente 
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info@uniservizispa.it uniservizi@legalmail.it www.uniservizispa.it - Tel. 045 6101070 Fax 045 6100466 
 

RICHIESTA PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche  con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
Uniservizi S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i principi di correttezza, liceità 
ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente. 
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, la sottoscritta società Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento. 

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento è la società Uniservizi S.p.a., P.I. 03360110237, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Nicola Gasparoni, tel. 045.6101070, fax 045.6100466, e-mail info@uniservizispa.it, 
pec uniservizi@legalmail.it. 

 Fonte dei dati personali 

I dati personali trattati sono forniti direttamente dall’interessato, per la partecipazione alla presente procedura di gara, o raccolti presso 
terzi, nell’ambito di registri, elenchi e banche dati tenuti da Amministrazioni pubbliche. 

 Categorie di dati personali 

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei c.d. dati comuni, quali i dati anagrafici e i dati riguardanti la situazione fiscale e 
patrimoniale, e alla categoria dei dati giudiziari, quali quelli riportati nel casellario giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative, 
i provvedimenti di condanna, le annotazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti nell’ambito di esecuzione della presente procedura di affidamento saranno oggetto di trattamento al fine di 
consentire lo sviluppo della procedura medesima, verificare l’effettiva idoneità dei concorrenti a parteciparvi, individuare tra questi i 
soggetti aggiudicatari e stipulare e dare esecuzione al relativo contratto.  
La base giuridica di liceità del trattamento è individuata, quindi, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e), ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 
2016), in materia di comunicazioni e informazioni antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011) e in materia di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale. 
La comunicazione dei dati è requisito necessario per la partecipazione alla presente procedura e l’eventuale rifiuto determina 
l’impossibilità di concorrervi. 
 

 Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e 
istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative 
adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, 
riservatezza e disponibilità. 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed è escluso il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea. 

 Categorie dei destinatari  

I dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti interessati dal procedimento, che presentano istanza di accesso agli atti, 
o a soggetti pubblici interpellati per l’espletamento delle verifiche inerenti alla procedura, per le finalità sopraddette. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, per l’adempimento degli obblighi dettati dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e 
anticorruzione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Guardia di Finanza, alla Procura della Repubblica e al Collegio degli Ispettori. 
In corso di esecuzione del contratto con il soggetto aggiudicatario, poi, i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività 
strumentali per il Titolare e da loro trattati in stretta relazione alle finalità sopra indicate. 

 Periodo di conservazione 

I dati personali ottenuti nel corso della presente procedura di gara verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti e, successivamente, per un periodo minimo di dieci anni a un periodo di tempo illimitato, in ossequio 
alle prescrizioni della normativa archivistica, nel perseguimento del pubblico interesse o a fini storici o statistici. 
 

 Diritti riconosciuti all’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento. 
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

 l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 

 la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle 

eccezioni previste dal paragrafo 3; 

 la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento. 

Avrà inoltre: 
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 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, 

qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è necessario; 

 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso 

oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi di contatto del 
Titolare del trattamento, sopra specificati. 
 

 


