
Sole per tutti 
Gruppo di Acquisto Solare

Manifestazione di Interesse 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………….

Residente in via……………………………………………………………………….

Comune di ……………………………………………………………………….

CAP……………………………………………………………………….

Telefono ……………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………….

Sono interessato a

□ solare termico

□ solare fotovoltaico 

Sono interessato ad aderire al GAS Solare di Milano e provincia 
organizzato da Legambiente ed AzzeroCo2

Questa dichiarazione non è assolutamente vincolante all’acquisto. 

Data……………………....................Firma……………………………………………………………………….

Il  sottoscritto  autorizza  Legambiente,  ai  sensi  dell’art.  13  del  decreto  legislativo 

196/2003, al trattamento dei propri dati personali in merito alla creazione di Gruppi 

d’acquisto  per  l’anno  2011,  quindi  all’invio  dei  dati  alle  imprese  per  effettuare  i 

sopralluoghi e fornire i preventivi.

Data.......................................Firma...................................................................



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Gentile  Cittadino/a,  desideriamo informarla  che i  suoi dati  personali  acquisiti  nell'ambito  dell’attività  svolta per la 

formazione  del  Gruppo  d’Acquisto  saranno  utilizzati  da  Legambiente  nel  pieno  rispetto  dei  principi  fondamentali, 

dettati:

- dalla direttiva 95/46/CE;

- dalla direttiva 97/66/CE;

- dalla direttiva 97/7/CE e dal D.Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza;

- dalla direttiva 2002/58/CE e dal D.Lgs 196/03 codice in materia di protezione dei dati personali.

Trattamento dei dati e relativi scopi

I dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di Legambiente e quindi:

1.  per  dare  esecuzione  ad  un  servizio  o  ad  una  o  più  operazioni  convenute  nonché  per  proporre  prestazioni 

supplementari eventualmente attivate dopo la Sua manifestazione d’interesse;

2. per eseguire, in generale, obblighi di legge;

3.  per  esigenze  di  tipo  operativo  e  gestionale  interne  a  Legambiente,  nonché,  previo  Suo  consenso:  per  la 

comunicazione di informazioni tramite telefono relative al gruppo d'acquisto alle società fornitrici dei servizi offerti, con 

le quali Legambiente ha stipulato un accordo di convenzione.

Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà 

essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Titolare e responsabile del trattamento

Titolare  del  trattamento  è  Fondazione  Legambiente  Innovazione  con  sede  a  Milano,  via  Vida  7.  Responsabili  del 

trattamento  dei  dati  personali  sono  i  funzionari  e  i  soggetti  elencati  nel  prospetto  disponibile  presso gli  uffici  di 

Legambiente in relazione al rispettivo settore di competenza.

Sono garantiti  i  diritti  di  cui all'art.  7 D.Lgs.  196/2003 Per l'esercizio  di  tali  diritti  l'interessato dovrà rivolgere la 

richiesta a Legambiente all’attenzione del Responsabile Trattamento Dati, c/o Fondazione Legambiente Innovazione, 

Via Vida 7, 20127 Milano.


