
Modulo di richiesta visita commerciale

Il sottoscritto ............................................................................................................................................
titolare/legale rappresentante della ditta ....................................................................................................
C.F./P.IVA .................................................................................................................................................
con sede in via/piazza ............................................................................................. n. ............................. 
CAP .......................................Comune  di ..................................................................... Prov. .................... 
Tel. ................................................................. Cell. .................................................................................. 
E-mail .......................................................................................................................................................

ACCETTA
di essere ricontattato da personale di Hera Comm per una consulenza commerciale gratuita.

 A tale proposito comunico di non essere cliente Hera per i servizi di energia elettrica e/o gas naturale
 a mercato libero e che il mio attuale  fornitore per l’ energia elettrica è ................................................... 
 e per il gas è ..................................................

Dichiaro di avere preso visione dell’Informativa che ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali ( D.Lg. n. 196/2003 ) Hera Comm mi ha fornito ed il cui contenuto costituisce parte integrante 
della presente manifestazione di consenso. A tale riguardo, per quanto concerne la possibilità per Hera 
Comm e le società del gruppo di cui è parte Hera Comm, di trattare i miei dati personali per le seguenti finalità: 
attività di “marketing” diretto tramite visita diretta, telefono, invio di materiale promozionale, posta ordinaria 
o e-mail e comunicazione a società del Gruppo per ricevere informazioni ed offerte di prodotti e servizi.

       Presto il consenso             Nego il consenso

Luogo e data ........................................                         Firma ....................................................... 

Informativa ai sensi dell’art. 13 – d.lg. 196/2003
Destinatari: ricevono questa informativa coloro che sono interessati a conoscere le offerte contrattuali di energia elettrica e/o gas della società 
Hera Comm S.r.l. Titolare: titolare del trattamento è la società Hera Comm S.r.l. - Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla stessa 
società, l’“Amministratore Delegato” della società, con domicilio per la carica presso la sede di Imola in Via Molino Rosso, 8. Dati personali 
raccolti: i dati personali che saranno trattati sono i seguenti: 1) cognome, nome; 2) sede legale; 3) numero di telefono (fisso e/o mobile); 4) e–mail. 
Operazioni di trattamento: le operazioni di trattamento dei dati personali raccolti consisteranno nella  registrazione, conservazione, visualizzazione, 
consultazione, elaborazione, estrazione, nonché cancellazione al termine della durata del trattamento. Finalità: il trattamento dei dati personali che 
intendiamo effettuare ha esclusivamente le seguenti finalità: a) acquisizione di informazioni strumentali ad un successivo contatto con la persona 
interessata alla eventuale conclusione di contratti di energia elettrica e di gas naturale; Ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 196/2003, se riceveremo il Suo 
esplicito consenso, avrà, altresì, ad oggetto: b) attività di “marketing” diretto tramite visita diretta, telefono, invio di materiale promozionale, posta 
ordinaria o e-mail e comunicazione a società del gruppo per ricevere informazioni ed offerte di prodotti e servizi. Modalità: Il trattamento sarà 
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché in forma cartacea. Natura del conferimento: Il conferimento dei suoi 
dati personali è del tutto libero e non obbligatorio. In conseguenza del mancato consenso, qualora decidesse di non conferire i suoi dati personali 
per i servizi selezionati, Hera Comm S.r.l. non potrà inviarle le Newsletter o trattare i suoi dati per fini di informazioni commerciali e offerte di 
prodotti/servizi della società. Responsabili ed incaricati: In qualità di responsabile dei trattamenti, limitatamente alle operazioni qui illustrate, agirà la 
struttura “Clienti Mercato Aziende” e “Clienti Mercato Top Business” della società Hera Comm S.r.l.. La società si avvarrà, nei limiti della finalità già 
indicate, anche di altre società del gruppo Hera. Ambito di comunicazione: nel rispetto delle finalità descritte, i suoi dati personali potranno essere 
comunicati a dipendenti e collaboratori del gruppo Hera, nonché a società del gruppo nel caso in cui lei abbia rilasciato il consenso ad attività di 
marketing descritte sopra. Ambito di diffusione: I dati trattati non saranno diffusi in alcun modo. Durata del trattamento: i suoi dati saranno cancellati 
dal database che li raccoglie trascorso un anno dalla compilazione del “Modulo di richiesta visita commerciale”. Diritti ex art. 7 d. lgs. 196/2003: 
Qualora non sia trascorso un anno dall’invio del suo messaggio e i suoi dati personali non siano pertanto stati cancellati, lei potrà esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 scrivendo un messaggio di posta elettronica all’indirizzo clienti.web@gruppohera.it al quale lei potrà chiedere: 
1) L’aggiornamento di dati personali conferiti; 2) L’integrazione dei dati personali conferiti; 3) La cancellazione di ogni dato personale conferito.


