
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE
Via Mario Rigamonti, 65 - 25047 Darfo B.T (BS)

Codice di rintracciabilità a cura di VCSV 

RICHIESTA DI ALLACCIO TELERISCALDAMENTO

Tipologia cliente

Casa Azienda

In qualità di

Intestatario della fornitura Legale Rappresentante Persona delegata

Chiede che venga eseguito il sopralluogo per allacciamento impianto

Riscaldamento

Riscaldamento + acqua c.s

N° di allacci richiesti

Uso previsto Acqua calda sanitaria

Uso tecnologico (artigianale-industriale)
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Dati del cliente

Nome e Cognome/Rag.Sociale

Tel 

P.iva/Cod.fiscale

Indirizzo edificio:

Via

Cell.

Paese CAP

E-mail

Prov

Indirizzo spedizione preventivo (da compilare solo se è diverso)

PaeseVia CAP Prov

Data Firma



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE
Via Mario Rigamonti, 65 - 25047 Darfo B.T (BS)
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Data Firma

Informativa privacy
L’informativa è resa ai Clienti persone fisiche e ai referenti (ad esempio rappresentanti legali, amministratori etc.) dei Clienti persone 
giuridiche.

Titolare del trattamento
Valle Camonica Servizi Vendite, Via Mario Rigamonti 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS) Tel. 0364.542111 
Fax 0364.535230 info@vcsvendite.it  cert@pec.vcsvendite.it
Email del Responsabile della protezione dei dati: rpd@vcsvendite.it

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono trattati per la verifica di affidabilità del cliente, la stipula del contratto, l’erogazione del servizio. Il trattamento è necessario 
all’esecuzione di misure precontrattuali e del contratto di cui l’interessato è parte. I dati sono trattati come previsto dalla legge per 
riconoscere ai clienti eventuali benefici tariffari o fiscali o per adempiere a obblighi di legge. Il conferimento dei dati è necessario: in loro 
assenza il contratto non può essere eseguito.
I dati sono utilizzati per l’invio di comunicazioni pubblicitarie via mail relative a prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati, a meno che 
l’interessato non si opponga all’invio.I dati sono utilizzati con il consenso dell’interessato, per sondaggi, interviste o promozione commerciale 
via posta, telefono o sms. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a info@vcsvendite.it.

Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati a:
• fornitori di cui ci si avvale per l’erogazione del servizio;
• manutentori per l’assistenza tecnica;
• enti pubblici per obbligo di legge (ad es. Catasto Unico Regionale Impianti Termici, Agenzia delle entrate)
• soggetti terzi a cui si affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti fiscali, consulenze in ambito informatico o 

commerciale, prevenzione frodi, recupero crediti. 

Durata di conservazione
I dati saranno:
• conservati per obbligo di legge per la durata di dieci anni dalla cessazione  del contratto;
• utilizzati per la promozione via mail di prodotti e servizi analoghi a quelli acquisiti per tre anni dalla cessazione del contratto fatto salvo il 

diritto di opporsi. 

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la 
limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e  il diritto alla portabilità degli stessi. Tali diritti 
possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo del Responsabile della protezione dei dati rpd@vcsvendite.it. L’interessato ha, infine, il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it).

Consenso
Esprimo il mio consenso all’utilizzo dei miei dati personali per sondaggi, interviste  o promozione commerciale via posta, telefono o sms.
☐ firma ………………………………………
Il Richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. da ogni ed eventuale danno 
che la medesima potrà subire nel compimento delle attività conseguenti alla richiesta.


