AUTORIZZAZIONE ALLOCAZIONE DATI SU SERVER CALEFFI

Per usufruire del servizio gratuito di allocazione a fine gestionale presso il server Caleffi dei dati di
consumo relativi ai servizi di climatizzazione e di utilizzo di acque sanitarie delle singole unità immobiliari, è

necessario e indispensabile inviare in busta chiusa il modulo allegato debitamente compilato in
ogni sua parte e controfirmato a:
CALEFFI S.P.A. - SISTEMI CALORE
S.R. 229 n.25
28010 FONTANETO D’AGOGNA (NO)
Oppure via fax al N°

0322849910

Oppure come allegato
e-mail all’indirizzo

sistemi.calore@caleffi.it

Alla ricezione di tale modulo Caleffi S.p.a. le invierà una mail con user name e password da
inserire nel software di ripartizione e/o acquisizione e da utilizzare per l’accesso al server.

N.B. Il servizio “server ftp Caleffi” si ritiene gratuito per il primo anno dopo la messa in funzione,
quindi a partire dalla data in cui il nostro tecnico ha effettuato l’installazione del controllore.

Dati di palazzo
Codice palazzo

Denominazione __________________________________________

(Serial N° di quattro
cifre scritto sul controllore Conteca Touch in basso a destra)

Indirizzo ________________________________________________________________________________
(via, numero civico)

_______________________________________________________________________________________
(CAP, comune, provincia)

Codice fiscale / Partita IVA di palazzo

Dati amministratore / gestore
Cognome __________________________________ Nome _______________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
(via, numero civico)

_______________________________________________________________________________________
(CAP, comune, provincia)

Cod fiscale / Partita IVA
N° tel ________________________________ E-mail ____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
in qualità di (cancellare la voce errata) AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO oppure GESTORE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA SANITARIA INSTALLATI PRESSO LO STABILE
sito in __________________________________________________________________________________
(via, numero civico,comune, provincia)

DICHIARA
Sotto la propria esclusiva responsabilità, di aver acquisito secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni di legge, il consenso da parte dei condomini e dell’amministratore del predetto stabile
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________________,
alla allocazione a fine gestionale presso il server Caleffi dei dati di consumo relativi ai servizi di
climatizzazione e di utilizzo di acque sanitarie delle singole unità immobiliari.
Data

Firma

Caleffi S.p.a. si impegna ad utilizzare i dati di consumo richiamati nella dichiarazione di cui sopra e tutte le informazioni ad essi correlate,
all’esclusivo fine di eseguire la prestazione denominata, nella presente documentazione, “Allocazione dati su server Caleffi”.
Caleffi S.p.a. si impegna, infine, a mantenere il più rigoroso riserbo in merito ai dati ed alle informazioni in precedenza menzionati.
Caleffi S.p.a
Sistemi Calore

