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Il Cliente, come sotto identificato, propone a PLT puregreen S.p.A. di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale al/ai POD/PDR indicati, secondo le
condizioni ed i termini indicati nella presente Proposta di Contratto e negli Allegati in essa richiamati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale. La presente Proposta deve
intendersi quale proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 C.C.; in difetto di accettazione la proposta decadrà e cesserà di avere alcun effetto.

Tipologia Cliente: Domestico
!

!"#$!%& !'$%()%&

!""#$!%&&'!

Business

Condominio

!"#$%!&'%('$&)#&!

Nome Cognome / Ragione Sociale:!!

C.F.: / P.IVA:!

Indirizzo / Sede Legale:! !

Comune:!!

Legale Rappresentante:!!
Tipo Documento:!!
Telefono Fisso:!
Email:!

!

C.F.:!!

N. Documento:! !
Cellulare:!

!

CAP:! !

Comune:!!

Luogo di conclusione contratto: Locali Commerciali di PLT puregreen S.p.A.

!

!"#$%&'$()#&)'*$+!&++&",-).$''/*$!
INVIO CARTACEO

INVIO TRAMITE EMAIL

In Data:! !

A:

A:!

DA:

!

N°! !

Provincia:!!

Domicilio Cliente (solo per Cliente domestico)

MI

!

Rilasciato da:!

PEC:!

Indirizzo spedizione fatture e/o comunicazioni:!!
!

Data di nascita:! !

Reperibilità:! DA:

!

N°! !

Provincia:!!

LE

CAP:! !

!

!"#$%$&&'()'*+,-.'(/(,0'1'()'"),02$'"-(

EMAIL:

A seguito della richiesta di invio delle fatture esclusivamente tramite posta elettronica PLT puregreen S.p.A. non procederà all’inoltro attraverso il formato cartaceo. L’invio della fattura tramite posta elettronica
SOSTITUISCE INTEGRALMENTE quello effettuato in modo tradizionale. Sarà quindi necessario GENERARNE UNA STAMPA e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge.

0$*$''-*&+'&01-)'-0,&01-)#-%)2/,'")#&)2*-%&-3")-,-*4&$)-%-''*&0$)567)89!
Indirizzo di fornitura:!!

FA
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I

!

CAP:!
POD:!

!
!

Fornitore uscente:!

Indirizzo di fornitura:!!

REMI:!

!

Potenza disponibile (kW):!!

Consumo annuo (kWh):!

Provincia:! !

Mercato di provenienza:! !

Fornitore uscente:!

Comune:! !

Uso gas:!

Matricola contatore:!

!

Riscaldamento

!

Cottura

Matricola correttore:! !

Provincia:! !

!

Acqua calda

!

!

!

N°! !

Condizionamento!

Classe contatore:!

Mercato di provenienza:!!

!

*&01&-+'$)#&)$33&")#-%)0",'*$''")#/*$,'-)&%)2-*&"#")#&)*&2-,+$!-,'"!
Richiesta del Cliente domestico di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo di ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo

SI

*-0-++")2*-0-#-,'-)0",'*$''")#&)."*,&'/*$!

Il Cliente conferisce mandato a PLT puregreen S.p.A. affinché provveda, per conto del Cliente stesso, ad inoltrare
il recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere al Fornitore uscente per i POD/PDR
sopra indicati (compresi quelli eventualmente riportati nell’allegato multisito), manlevando PLT puregreen S.p.A.
per mancata informazione su obblighi contrattuali precedenti che prevedano termini di recesso fuori norma.

Firma Cliente:

(Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

!"#$%&'$()#&)2$4$!-,'")2*-+0-%'$!
Bollettino Postale Premarcato

Bonifico Bancario

SEPA Direct Debit

*&.-*&!-,'&)#-%)#-:&'"*-)5;<<=>?@A;B>;)6C=)D@E;)F>)+-2$)#>BCDA)#C<>A9!
Titolare del C/C (solo per Clienti Business):! !
Nome Cognome:!

!
!

Consumo annuo (Smc):!
Tecnologico

DATA:
!

!

Potenza impegnata (kW):! !

0$*$''-*&+'&01-)'-0,&01-)#-%)2/,'")#&)2*-%&-3")4$+),$'/*$%-)567)89!

PDR:!!

!

Tensione (V):! !

!

CAP:!!

!

Comune:! !

N°! !

Conto di Addebito:!

REV. 001/2021

!
!

C.F.:! !

)
)

NO
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Il sottoscritto Debitore autorizza PLT puregreen S.p.A. a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente
sopra indicato ed autorizza la banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite. Il rapporto con la
banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla
banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso
devono essere presentate entro la data prevista per l’addebito (cliente non domestico) od entro e non oltre
8 settimane decorrenti dalla data prevista per l’addebito (cliente domestico).

Firma Cliente:

(Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

DATA:

'&'"%")#&)2*"2*&-'$(H)2"++-++")")#-'-,G&",-)#-%%(&!!":&%-!
Il Cliente, come identificato al riquadro DATI DEL CLIENTE, in qualità di intestatario del contratto di fornitura/legale rappresentante della Società intestataria del contratto, consapevole: a) delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci; b) che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.3.2014 n. 47 (convertito nella legge
23.5.2014 n. 80), la dichiarazione mendace comporta la nullità del contratto; DICHIARA che sull’immobile per il quale è richiesta la fornitura di energia elettrica/gas naturale possiede il
seguente titolo:

Proprietà
Locazione/Comodato con contratto regolarmente registrato presso:

!

Firma Cliente:

(Riportare il titolo e i relativi estremi identificativi dell’atto, ad es: tipologia; data di stipula; numero etc.)

DATA:
Cliente residente (Sottoscrivere autocertificazione)

Cliente non residente

n°

il

(Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

MI

Altro:

LE

!
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Il Cliente, come identificato al riquadro DATI DEL CLIENTE, in qualità di intestatario del contratto di fornitura,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE c/o l’immobile per il quale è richiesta la fornitura di
energia elettrica.

DATA:

Firma Cliente:

!
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Applicazione IVA 10% energia elettrica

Applicazione IVA 10% gas naturale

Il Cliente, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti richiamate dall’art.
76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, richiede regimi agevolativi IVA e/o ACCISE sull’energia elettrica e/o gas
naturale. La richiesta viene ufficializzata con appositi modelli a tal fine predisposti corredati anche della visura
camerale non antecedente a mesi 6 dalla data di avvio fornitura. Nel caso PLT puregreen S.p.A. riscontrasse la
richiesta priva della visura camerale o con la visura non idonea ad essere acquisita, provvederà a richiederne una
aggiornata addebitando al Cliente il costo di ! 20,00 che sarà inserito nella prima fattura. L'esenzione IVA deve
essere richiesta inviando la dichiarazione d’intento predisposta dal Cliente in base alla normativa sull’IVA

Applicazione accisa ridotta gas naturale

Esenzione IVA

Firma Cliente:

DATA:
!

!

#&01&$*$G&",&)#-%)0%&-,'-!

Il Cliente come identificato al riquadro DATI DEL CLIENTE, in qualità di intestatario del contratto di fornitura, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci DICHIARA anche ai sensi del DPR n. 445/2000 stesso:
di non essere iscritto al registro dei protesti e di non essere sottoposto né a procedure esecutive né a procedure concorsuali;
che non ha obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura;
che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente e si impegna a tenere i relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e ad
esibirli a richiesta;
di essere stato informato dell’esistenza di una copertura assicurativa per i sinistri relativi all’utilizzo del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali per i clienti finali civili e delle modalità di denuncia degli stessi;
che l’uso del gas indicato corrisponde a quello effettivo e che pertanto, in caso di discordanza rispetto a quello attribuito di default dal Distributore secondo le previsioni di cui alla Del. 229/2012/R/gas,
richiede a PLT puregreen S.p.A., nei casi previsti dalla medesima disciplina, di informare il Distributore locale ai fini della sua rettifica;
(nel caso di cliente domestico di Gas naturale) di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela come definite dall’ARERA e di aver
scelto liberamente di essere servito alle condizioni alternative sul Mercato libero proposte da PLT puregreen S.p.A.;
(nel caso di offerta a Cliente precedentemente servito nei regimi di tutela) di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle dei regimi di tutela
definite dall’ARERA determinerà il passaggio al Mercato libero;
di autorizzare PLT puregreen S.p.A. ad utilizzare i recapiti rilasciati nel riquadro "DATI DEL CLIENTE" per contattare il Cliente per tutte le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. accettazione della
presente Proposta di Contratto) salvo diversa previsione normativa: a) indirizzi postali e/o telematici; b) recapiti telefonici;
di essere consapevole che PLT puregreen S.p.A. potrà inviare la comunicazione di costituzione in mora via e-mail nel caso in cui abbia fornito un indirizzo PEC, salvo diversa previsione normativa; in caso
contrario, l’eventuale comunicazione verrà recapitata mediante raccomandata all’indirizzo sopra specificato;
di conferire mandato senza rappresentanza a PLT puregreen S.p.A. per la conclusione dei contratti di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
di essere stato informato che, in caso di Cliente domestico, il presente contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del Consumo attualmente in
vigore; di aver ricevuto il "Mod. Dati Catastali" da utilizzare al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311). La mancata trasmissione dei dati catastali
identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura potrà essere sanzionata dall’Agenzia delle Entrate e, in tale evenienza, il Cliente è ritenuto responsabile della mancata
comunicazione dei dati; la veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto copia, contestualmente alla sottoscrizione della presente Proposta di Contratto, dei documenti di seguito indicati e di accettarne
interamente i contenuti:
- Condizioni Generali di Contratto
- Condizioni Tecniche Economiche (di Energia Elettrica, di Gas naturale o entrambe)
- Scheda Confrontabilità spesa (solo per clienti domestici)
- Nota informativa per il Cliente finale (allegata al Codice di Condotta Commerciale)

Firma Cliente:

(Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

!

DATA:

REV. 001/2021

!
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 (condizioni generali di contratto) e 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari) del codice civile, il Cliente dichiara di aver preso visione e compreso quanto
disposto dalle seguenti clausole, che specificamente approva, delle Condizioni Generali:
Art. 1 Premesse e Oggetto del Contratto (commi 1.1. e 1.4); Art. 4 Conclusione del Contratto (commi 4.3 e 4.4); Art. 5 Diritto di ripensamento (comma 5.2); Art. 6 Durata del Contratto e Diritto di Recesso (commi 6.2,
6.3, 6.4, 6.5, 6.6); Art. 7 Condizioni Economiche, Rinnovo e Caratteristiche della Fornitura (commi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11); Art. 8 Contratti di Trasporto, Distribuzione, Dispacciamento e
Mandato di Connessione (commi 8.1, 8.2, 8.4); Art. 9 Oneri fiscali (commi 9.2. e 9.3); Art. 10 Garanzie (commi 10.1 e 10.2); Art. 11 Fatturazione, Misure (commi 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10); Art. 12
Pagamenti, Morosità commi 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.14); Art. 13 Modifiche e Cessione del Contratto (commi 13.1, 13.3, 13.4); Art. 14 Comunicazioni (commi 14.1, 14.2, 14.3); Art. 15
Foro competente; 17 Clausole risolutive espresse ed impossibilità sopravvenute (commi 17.1 e 17.2); 18 Forza maggiore (commi 18.1, 18.2, 18.3).

Firma Cliente:

(Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

LE

DATA:

IDENTITA’ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
Nome impresa:
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento:

1.(!13"&*"&&0!'414)4!
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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:! !
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Chi è il titolare
del trattamento?

PLT Puregreen S.p.A.

Via Dismano n. 1280 – (47522) Cesena
Tel.: numero verde 800.189.554
Email: dpo@pltpuregreen.it
dpo@pltpuregreen.it

FA
C-S
I

!

MI

!

DPO: Chi è il
Responsabile
della Protezione
dei Dati?
Chi
sono
i
destinatari?

DPO

responsabili esterni del
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari

I dati personali saranno trattati:

•!
per l’esecuzione e la gestione del
rapporto contrattuale instaurato;
•!
per il monitoraggio delle attività di
controllo e vigilanza

società del gruppo cui appartiene il Titolare per fini amministrativi e contabili;
società di revisione e certificazione del bilancio;
società di approvvigionamento del gas;
società di trasporto (comprendente le attività di stoccaggio e dispacciamento, di trasporto e di distribuzione del gas);
società di rilevazione e certificazione della qualità;
rete di agenti, incaricati alla vendita a domicilio, consulenti e procacciatori di affari di cui il Titolare si avvale per le attività di natura
commerciale;
•!
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
•!
società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito;
•!
consulenti coinvolti nella gestione amministrativa e contabile;
•!
società di servizi impegnata nello svolgimento dell’attività di marketing e profilazione per conto del Titolare;
•!
società di servizi impegnata nello svolgimento di attività di customer care per conto del Titolare;
•!
società di teleselling;
•!
società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e servizi informatici,
etc.);
•!
Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001
•!
amministrazione ed enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali la PLT Puregreen S.p.A. deve adempiere a specifici obblighi
derivanti dalla specificità dell’attività esercitata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) Comitato Italiano Gas,
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), etc.
•!
Autorità giudiziarie e di Vigilanza
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
Il trattamento avviene in base a:
I dati personali che ti riguardano sono:
•!
•!
•!
•!
•!
•!

•!
•!

•!
per l’adempimento di obblighi di legge dipendenti
dal rapporto contrattuale;
per la comunicazione a destinatari e/o terzi in
dipendenza del rapporto contrattuale e degli
obblighi che ne derivano
per l’adempimento degli obblighi di sicurezza
informatica
per l’invio di comunicazioni di natura
promozionale dei servizi/attività del Titolare

!

Codice Identificativo o Nome e Cognome del personale
commerciale che l’ha contattata

REV. 001/2021

•!
•!

Attività preordinate alla conclusione del contratto;
Contratto/rapporto instaurato; adempimento di
attività conseguenti al rapporto instaurato e
regolamentate per il settore di mercato del titolare
del trattamento;
Adempimento di attività conseguenti al rapporto
instaurato e regolamentate per il settore di mercato
del titolare del trattamento
obblighi fiscali e contabili e di controllo dell’attività
e dipendenti dalla normativa di settore;
legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi e destinatari

•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

•!
•!

legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi e destinatari
tuo specifico consenso

•!
•!
•!
•!
•!

nome; cognome;
registrazione della telefonata;
luogo e data di nascita;
codice fiscale e/o partita iva;
indirizzo fisico e telematico;
dati di pagamento;
numero di telefono fisso e/o mobile;
informazioni catastali;
numero civico del punto di fornitura;
indirizzo di recapito delle fatture;
dati relativi al contratto di fornitura (es. codice cliente, potenza impegnata, consumi
totali, dati relativi alla voltura);
dati particolari relativi allo stato di salute per fornire le agevolazioni richieste dalla legge
(* per i soli casi di bonus energia)
indirizzo di posta elettronica
log di accesso piattaforme dedicate
nome, cognome
numero di telefono fisso e/o mobile
indirizzo fisico e telematico
email

!

!
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per finalità di tutela legale

•!

-!

tuo specifico consenso

nome cognome
codice Fiscale/P.Iva
indirizzo di residenza
indirizzo di fornitura
cellulare
email
modalità di pagamento
dati di consumo
numero componenti della famiglia
tipo elettrodomestici utilizzati
preferenze di consumo energia (tutto il giorno/sera)
grandezza casa di abitazione
tipologia di riscaldamento (centralizzato/singolo)
utilizzo boiler elettrico
abitudini green (utilizzo e preferenze di auto/bici/scooter elettrico; vacanze green, cibi
green, etc)
•! professione/job title Linkedin se resi pubblici dall’utente secondo le privacy policy della
relativa piattaforma;
•! numero interazioni sui social/data e ora.
I dati particolari eventualmente a te riferiti non verranno trattati per questa finalità
legittimo interesse del titolare del trattamento
•! nome cognome
•! codice Fiscale
•! documentazione comprovante l’avvenuta prestazione del consenso per finalità di
marketing e/o profilazione
•! corrispondenza inviata dal Titolare cellulare
I seguenti dati personali non sono stati forniti direttamente da te
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

LE

•!

MI

per attività di profilazione attraverso la
consultazione sul sito web, l’interazione con le
piattaforme social e la compilazione di
questionari on line o tramite contatto telefonico

nome, cognome, indirizzo IP, indirizzo mail, numero di telefono mobile e/o fisso, indirizzo di residenza, professione/job title Linkedin
Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?

piattaforme social (Facebook, LinkedIn, Twitter)

società di cui il Titolare si avvale per acquistare liste di contatti per finalità di marketing

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link https://www.pltpuregreen.it/privacy/ o contattaci all’indirizzo dpo@pltpuregreen.it
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Prestazione del consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, la Società ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali:
1) per finalità di marketing,
Sì, acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato, ecc)
No, non acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato, ecc)
2) per la finalità di profilazione
Sì, acconsento affinché valutiate le mie preferenze e abitudini di consumo per offrirmi servizi mirati
No, non acconsento alla valutazione delle mie preferenze e abitudini di consumo per offrirmi servizi mirati
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(Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

