Pinerolo 09/07/2019– n°P______-2019

Dati società proponente
Ragione sociale IS ENERGY Srl
Riferimento
Sede Via Giustetto 7/N/1 - Pinerolo (TO)
Dati committente
Nome Cognome
Indirizzo

OFFERTA CERTIFICAZIONE

“CASA GAS FREE”

www.casagasfree.it
“CasaGasFree” è un marchio di garanzia registrato
Gli sponsor ufficiali del progetto CASA GAS FREE:
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1. Cosa si intende per “CASA GAS FREE”
Per definizione, all’art. 4 del protocollo leggiamo:
“Si intende per “Casa Gas Free” un’abitazione che non utilizzi in loco combustibili di
origine fossile e/o combustibili gassosi di qualsiasi origine e/o altri combustibili da fonte
non rinnovabile”
Questa è la migliore definizione tecnica che il team è riuscito a trovare.
Nella semplicità dei fatti, è una casa che non brucia gas e garantisce:
1) MAGGIORE SICUREZZA ad esempio in merito ad esplosioni ed incendi
2) TUTELA DELLA SALUTE rispetto alle inalazione di idrocarburi,
3) OTTIMO COMFORT ABITATIVO grazie ad una accurata progettazione
4) BASSISSIME SPESE DI GESTIONE grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili
E’ inoltre una casa amica dell’ambiente, che azzera la combustione in loco di
combustibili fossili.

2. Perché certificare la propria abitazione
La certificazione serve al proprietario dell’abitazione per garantirsi una casa
sicura con bassissimi consumi energetici, senza gas e senza fonti fossili, certificata da
un TEAM INDIPENDENTE, assicurandosi 3 fondamentali vantaggi:
1) MAGGIOR PRESTIGIO per la propria abitazione che risulta più sicura e meno onerosa
da gestire in termini di riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda e cottura
cibi, rispetto ad un’abitazione che utilizzi fonti fossili;
2) MAGGIOR VALORE in caso di vendita dell’abitazione, grazie alla TARGHETTAed
al CERTIFICATO “CASA GAS FREE” da esporre all’interno o all’esterno dell’abitazione a
testimonianza del fatto che un team esterno ed un professionista indipendente ha
verificato i principali dati di progetto, elaborati tecnici, schemi d’impianto e le dichiarazioni
del progettista e degli installatori sui principali impianti tecnologici; “CASA GAS FREE” è
un marchio registrato (deposito n°302017000144769 presso la CCIAA di Torino).
3) MAGGIORE GARANZIA di raggiungere il risultato “GAS FREE” selezionando il
progettista-direttore lavori e le ditte installatrici in grado di superare i rigorosi controlli del
certificatore CASA GAS FREE e l’applicazione del protocollo di certificazione;
Il metodo di controllo e verifica del nostro team è diventato un punto di riferimento nel
settore: sempre più progettisti ed installatori applicano il nostro protocollo di certificazione
ed affrontano i cantieri come “general contractor” per garantire al cliente risultati e
continuità di servizio.
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3. La Certificazione “CASA GAS FREE”
L’abitazione che garantisce i risultati di massimo comfort e minime spese di
gestione secondo il protocollo di certificazione “CASA GAS FREE” , otterrà:
1) la Targhetta
2) il Certificato firmato da parte di un professionista indipendente

Il professionista indipendente è un partner del Team CASA GAS FREE.
La targhetta può essere esposta all’interno o all’esterno dell’abitazione, come i due
esempi in foto sotto:

Le due figure fondamentali del processo di certificazione sono:
1) il TECNICO RICHIEDENTE
2) il CERTIFICATORE
E’ possibile ottenere la certificazione attraverso n°3 modalità:
1) DIAGNOSI ENERGETICA + CERTIFICAZIONE: IS ENERGY in qualità di Agenzia CGF
redige la diagnosi energetica e compila la modulistica per la certificazione in qualità di il
“tecnico richiedente”. Il certificatore è un professionista indipendente, del circuito CASA
GAS FREE.
2) ELABORATO EX LEGGE 10 + CERTIFICAZIONE: IS ENERGY in qualità di Agenzia CGF
redige l’elaborato ex Legge 10 e compila la modulistica per la certificazione in qualità di
il “tecnico richiedente”. Il certificatore è un professionista indipendente, del circuito
CASA GAS FREE.
3) SOLO CERTIFICAZIONE: IS ENERGY assume il ruolo di certificatore, mentre il ruolo di
“tecnico richiedente” è assunto da altro professionista nominato dal committente.
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4. Offerta Certificazione
Nome ………………………. Cognome …….…………….…………Via……..…………………….…
Comune ……………….……………………….....…………… CF |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ind. Cantiere ……..………….….……….…………Comune …….…….…..…..………… Pr. ……
Tel. ………………...……. Cell. …….….……………. Email ………..…………………………………..
Modalità di certificazione scelta:
 Diagnosi energetica + Certificazione: Euro 1.490 + IVA
 Elaborato ex Legge 10 + Certificazione: Euro 1.790 + IVA
 Solo Certificazione: Euro 390 + IVA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
-

80% ad avvio iter di certificazione
20% alla consegna della targhetta e del certificato
NB: il saldo del 20% non è dovuto se non si ottiene la certificazione

ACCETTAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’acquisto dei servizi sopra indicati è regolato dalle condizioni generali sopra riportate che il Cliente dichiara
espressamente di accettare agli effetti degli art. 1341/1342 del C.C

Luogo___________________________Data ..…/…../……..

IL COMMITTENTE

……………………………..……………………………..

IS ENERGY SRL

……………………………..……………………………..
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5. Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali
I dati personali dell'utente sono utilizzati da IS ENERGY S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:












Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali
Adempimento di obblighi fiscali o contabili
Attività di consulenza
Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
Erogazione del servizio prodotto
Raccolta Fotografica ai fini tecnici per la realizzazione di preventivi, dimensionamento impianti, ecc…
Raccolta Fotografica a fini dimostrativi per illustrare i lavori a potenziali clienti
Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
Manutenzione e assistenza post vendita
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto
dall'utente.
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti
finalità:



invio di proposte e di comunicazioni commerciali e di marketing a mezzo posta elettronica, SMS, lettera o
Telefono da parte sia di IS ENERGY S.r.l. e sia di società partner;
accetta



non accetta

indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV,
internet, ecc.), preferenze sui prodotti;

accetta
non accetta
BASE GIURIDICA
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della
presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
interessati:
 Clienti ed utenti;
 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
 Persone autorizzate;
 Responsabili interni;
 Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto;
 Società e imprese;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni
scritte circa il trattamento dei dati:
 Simone Scotto Di Carlo - Amministrativo; Commerciale; Rappresentante legale
 Fabrizio Falco - Amministrativo; Commerciale; Rappresentante legale
 Enrico Maria Paze` - Commerciale; Consulente Tecnico
 Alessandro Reale - Amministrativo; Commerciale

pag. 5

AGENZIA CGF

PERIODO DI CONSERVAZIONE

4) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente conservati 2 anni, dopodiché verranno cancellati o trattati in
forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata (ad esempio decorrenza termini validità
preventivo), salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una
successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in
essere e per i successivi tre anni dalla data di acquisizione degli stessi
DIRITTI DELL’INTERESSATO

5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:










richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiedere la portabilità dei dati ove applicabile
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è IS ENERGY S.r.l..

Per accettazione:

Nome e Cognome in stampatello ____________________________________

Data: ___ / ___ / 20___

Firma: _______________________
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