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Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” e qui di seguito, 
per brevità, “Codice Privacy”) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo il Codice Privacy, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, pertanto, Le formuliamo le 
seguenti informazioni. 
1. Fonte dei dati. 
I dati personali in nostro possesso sono stati forniti direttamente da Lei tramite invio di richiesta preventivo e/o 
informazioni, ovvero al momento della stipula di qualsivoglia offerta e/o contratto nei confronti della 
DoctorEnergyPlus. 
2. Finalità del trattamento. 
I dati personali trasmessi saranno trattati ai sensi dell’art. 11 del Codice Privacy per finalità connesse alle attività 
specifiche di DoctorEnergyPlus nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, i Suoi dati saranno trattati per: 

i) operazioni amministrative e contabili quali, a titolo esemplificativo, l’adempimento di obblighi fiscali e la 
tenuta della contabilità ordinaria; 

ii) tutti gli adempimenti necessari per una corretta esecuzione e gestione del contratto stipulato con la 
DoctorEnergyPlus, ovvero per il perfezionamento di tutte le pratiche amministrative e burocratiche 
relative ai predetti accordi (ad esempio, l’avvio delle procedure GSE, allaccio impianto, apertura 
finanziamenti, ecc.); 

iii) a gestione di incassi a nostro favore nonché, previo Suo consenso: 
iv) l’elaborazione di statistiche interne; 
v) invio a mezzo posta ordinaria, elettronica e fax oppure tramite sistemi autorizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore di materiale pubblicitario ed informativo inerente a servizi e/o prodotti 
offerti da DoctorEnergyPlus e/o da Suoi fornitori o partner commerciali; 

vi) lo svolgimento di attività di informazione, di promozione commerciale, di ricerche di mercato e di attività 
di marketing in generale, anche con l’ausilio di un sistema automatizzato di chiamata senza l’intervento 
di un operatore o di un telefax; 

vii) per la commercializzazione e la vendita di banche dati di cui sia titolare DoctorEnergyPlus. 
I trattamenti dei dati personali precedentemente indicati, potranno essere effettuati sia in ambito nazionale, sia 
in ambito internazionale. 
3. Modalità di trattamento dei dati.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informativi e telematici. Il trattamento 
viene eseguito nel rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 31 e ss. del Codice Privacy e del DPR 28 luglio 1999 n. 
318, attinenti alle modalità di raccolta ed ai requisiti dei dati personali ed alle misure preventive di sicurezza per il 
loro trattamento, custodia e controllo. 
4. Soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. 
I dati personali che Lei ha fornito potranno essere comunicati esclusivamente a: 
i) enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge; 
ii) enti pubblici o privati qualora tali dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque; 
iii) ai nostri dipendenti, collaboratori, agenti, fornitori, subappaltatori, nell’ambito delle relative mansioni 

e/o eventuali obblighi contrattuali che prevedano il trattamento dei Suoi dati personali previo 
conferimento di apposito incarico ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy; 

nonché, previo Suo consenso: 
iv) società a noi collegate e/o controllate per le stesse finalità di cui al precedente paragrafo 2.; 
v) banche, istituti di credito ed intermediari finanziari non bancari ai fini della gestione dei servizi di 

pagamento; 
vi) a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 
La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti di cui sopra, potrà avvenire in ambito nazionale ed 
internazionale, sia verso Paesi UE che, pervio Suo consenso, verso Paesi non appartenenti all’UE. 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Il conferimento di tutti i dati personali richiesti da DoctorEnergyPlus è obbligatorio per potere usufruire dei servizi 
e/o prodotti offerti da quest’ultima, nonché per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla corretta e  
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puntuale esecuzione del contratto in essere tra le parti. Il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente 
richiesti e, ove richiesto per legge, del consenso al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali come sopra individuati, comporta l’impossibilità da parte di DoctorEnergyPlus di adempiere ai propri 
obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 1218 c.c. 
6. Diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, secondo quanto 
stabilito dall’art. 7 del Codice Privacy e recante il titolo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) che ivi si 
riporta per estratto: “L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile”. L’interessato ha 
diritto di ottenere, fra l’altro, l’indicazione di: origine dei dati, logica applicata, estremi identificativi del titolare e 
responsabili, soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha altresì diritto di ottenere: 
aggiornamento, trasformazione, cancellazione e trasformazione dei dati forniti. 
7. Titolare e Responsabile del trattamento.  
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy è la DoctorEnergyPlus S.r.l. (P. IVA 07832990969), 
con sede legale in Milano (MI) – CAP 20145, Piazzale Giulio Cesare n. 14. 
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy è l’ Ing. Giovanni Chiesa, domiciliato presso la 
sede operativa della DoctorEnergyPlus S.r.l. in Milano (MI) – CAP 2014, Via Noto n. 10. 
Per ogni comunicazione potete contattare i seguenti riferimenti: info@doctorenergyplus.com - Tel: 02.56814709 
– Fax: 02.56611392. 
 
 
 
Per presa visione dell’informativa ed espresso consenso: 
 
 
__________________________________________________ 
(Il/La Cliente) 
 
 
 
Per espresso consenso ai paragrafi 2. punti iv),v),vi),vii) e 4. punti iv),v),vi) 
 
__________________________________________________________________ 
(Il/La Cliente) 
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