
 ALLEGATO A – FOTOVOLTAICO vers 2.1 – 01_04_2019 

E.S.CO – Energy Service Company UNI CEI 11352 – ISO 9001 

Seac 3.0 

Il presente modulo va trasmesso insieme al contratto e agli allegati di riferimento ed è parte integrante e sostanziale del contratto stesso 

  ANAGRAFICA CLIENTE          PRIVATO AZIENDA 

ID.PROGETTO: Referente Commerciale: 

Nome e Cognome 
(Rapp.legale se azienda)  Azienda 

Tel. Azienda e-mail 

Comune Indirizzo n. 

Coordinate GPS  
Dati Catastali Foglio Particella Sub Categoria 

Concessione 
Edilizia Anno Eventuale differenze 

Presenza di 
Vincolo 

SI  NO Potenza 
Contatore____________ Intestatario Contatore 

LUOGO DI INSTALLAZIONE 

INFORMAZIONE INSTALLAZIONE 

TIPOLOGIA TETTO TEGOLA ANTICA DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINO 

     FALDA  PIANO  SI      NO   SI      NO 

METRI DI CAVO NECESSARI AL PUNTO DI ALLACCIO /QUADRO ELETTRICO RICHIESTA SUN BALLAST (ZAVORRE) 

_____________       SI  NO 

FOTO 

- TETTO – SOTTO TETTO - PUNTO DI INSTALLAZIONE 

- PUNTO DI ALLACCIO  

- PROSPETTI EDIFICIO 

- PANORAMICA EDIFICIO 

- STRADA DI ACCESSO, PANORAMICA EDIFICIO 

FONTE NOMINATIVO CLIENTE
Ufficio 

Agente
Energy partners_______________________
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E.S.CO – Energy Service Company UNI CEI 11352 – ISO 9001 

Seac 3.0 

Data_____________________, Luogo_______________________

 FIRMA CLIENTE  FIRMA AGENTE SEAC 

DESCRIVERE DOVE VERRA’ INSTALLATO L’IMPIANTO 

(POSIZIONE SUL TETTO – ORIENTAMENTO – ALTRO) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

DISEGNA IL PUNTO DI INSTALLAZIONE 

           ______________________________   ______________________________ 

          (+ timbro se azienda) 

DOCUMENTI DA ALLEGARE -  INFORMATIVA CLIENTE 

- Carta di identità (fronte e retro) e Codice Fiscale (legale rappresentante se AZIENDA) 

- Concessione edilizia / in sanatoria - oppure/anche - Titolo di proprietà / Contratto affitto 

- Bolletta Consumi elettrici 

1. -       Visura catastale 

2. -       IBAN per pratica SSP – GSE

3. -       Visura Camerale (se AZIENDA)

-

-       Modelli e doc. richiesti per finanziamento (se richiesto come modalità di pagamento) 
-     Escluso dal prezzo, i costi di allaccio ENEL addebitati direttamente da ENEL sul conto. 

-
1. Sono esclusi eventuali mezzi di sollevamento o GRU, eventuali costi extra di installazione verranno preventivati in fase di sopralluogo 

nell’apposito ALLEGATO B. Il cliente è responsabile dell’impianto consegnato presso il luogo d’installazione, il materiale sarà esaminato per 
valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto.
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Il sottoscritto dichiara di approvare il presente ALLEGATO A come parte integrane e sostanziale del contratto di appalto, stipulto tra le parti. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutto quanto espresso nel presente documento e ACCONSENTE ai sensi e per gli del D.Lgs. n. 51/2018 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

Data_____________________, Luogo_______________________ 

Firma  CLIENTE FIRMA AGENTE 

  ______________________________   _____________________________ 

            (+ timbro se azienda) 

TIPO DI IMPIANTO RICHIESTO 

PRODOTTO 
(SMART, GOLD, PLATINUM, BUSINESS) 

ARTICOLO KW 

ACCESSORI 

STORAGE ZAVORRE  (OTTIMIZZATORI, ALTRO) 

KWH__________            SI  NO _____________________________________ 

IMPORTO CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) €___________________

BONIFICO BANCARIO FINANZIAMENTO* 

1° ACCONTO (FIRMA CONTRATTO)  €____________________ FIDITALIA  /  DEUTSCHE BANK  /  BANCA SELLA / NSA 

2°ACCONTO (MERCE IN CANTIERE) €____________________ 
*la banca di erogazione del finanziamento sarà scelta in base alle condizioni di acquisto e

del richiedente (privato / azienda) 

SALDO (FINE LAVORI)  €____________________ 

Mod. di pagamento 30%,50%,20% (fuori finanziamento) 

OPTIONAL AZIENDE 

ASSICURAZIONE ALL RISK 10 ANNI GESTIONE IMPIANTO ANNI 5 CERTIFICATO DI RISPARMIO 

 SI  NO           SI         NO  SI       NO 

**l'installazione sarà effettuata solamente a seguito del pagamento del secondo acconto 

***la richiesta di allaccio ENEL sarà effettuata solamente a seguito del saldo 

*La sottoscrizione del presente contratto dà diritto alle tariffe prezzo di ingrosso SEAC ENERGIA (prezzo d’acquisto senza
ricarico) e all’abilitazione BOLLETTA ZERO 
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       SEAC S.r.l - ESCO UNI CEI 11352 – ISO UNI 9001        SEDI : PALERMO - CAGLIARI - BENEVENTO - ROMA - TORINO  

www.seac-esco.it           Piva/Cf: 06547540820 

CONTRATTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO 

     TIPOLOGIA DI IMPIANTO : Fotovoltaico                 DATA : _____________________ 

      SITO DI FORNITURA __________________    COD. PRATICA : _________________ 

UNI CEI 11352:2014    
UNI CEI ISO 9001:2016   

vers 2.0 – 22/02/2019 

Seac 3.0 

SEAC  S.r.l (ESCO), CF/PIVA 06547540820, iscritta presso la C.C.I.A.A. con REA PA - 328642,  

rappresentata da _________________________ con giusti poteri di firma per l’incarico conferitogli, d’ora in poi per brevità “ESCO” 

E 

Nome e Cognome 
(Rapp. legale se azienda)  

Azienda 

Data di nascita Comune di nascita 

Tel. e-mail 

Comune di Residenza Indirizzo di residenza n. 

Codice Fiscale 

PIVA 

Premesso che a seguito delle intese intercorse, il Committente intende affidare all'Appaltatore la progettazione e la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico, ubicato nel luogo indicato nell’ALLEGATO A (parte integrante e sostanziale del presente contratto) e che dovrà essere costruito in 
conformità alle vigenti normative nazionali e internazionali.  

L’appaltatore dichiara di disporre, in proprio o a mezzo ricorso a terzi di sua fiducia, di capitale, maestranze, capacità tecnica e amministrativa, 
macchine e attrezzature necessarie per adempiere l’incarico affidatogli e di garantire l’esecuzione a perfetta opera d'arte dalle opere commesse e 
con l’organizzazione di mezzi necessari.  L’Appaltatore dichiara di avere preso cognizione dei lavori da eseguire e di avere, a tal fine, valutato: a) il 
progetto preliminare delle opere e tutta la documentazione allegata, da sé medesimo realizzato; b) la località e le condizioni speciali della stessa, in 
cui le opere appaltate dovranno essere eseguite. Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 

si conviene e stipula quanto segue: 

1. CONDIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1. Il committente concede in appalto all’Appaltatore che accetta, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la  
progettazione tecnica e realizzazione di un impianto solare fotovoltaico, sull’area interessata. 

1.2. Il committente dichiara di accettare le scelte progettuali dell’Appaltatore, che saranno finalizzate all’ottimizzazione dei tempi di cantiere e alla 
massimizzazione della produttività dell’impianto.  

1.3. A mero scopo indicativo ed esemplificativo, le opere e prestazioni oggetto del presente Contratto possono essere così indicate: a) 
progettazione preliminare e preparazione documentazione per eventuali enti interessati; b) redazione progetto definitivo e preparazione 
documentazione tecnica per esecuzione lavori; c) predisposizione sito installazione; d) posa in opera impianto; e) direzione lavori e costi per la 
sicurezza; f) collaudo; g)pratiche autorizzative per l’ottenimento della connessione ENEL e per l’accesso al sistema GSE (SSP, RID) o qualsiasi 
altro decreto, anche di incentivo statale, inerente il GSE. 
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       SEAC S.r.l - ESCO UNI CEI 11352 – ISO UNI 9001        SEDI : PALERMO - CAGLIARI - BENEVENTO - ROMA - TORINO 

 www.seac-esco.it           Piva/Cf: 06547540820 

CONTRATTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO 

     TIPOLOGIA DI IMPIANTO : Fotovoltaico                 DATA : _____________________ 

      SITO DI FORNITURA __________________    COD. PRATICA : _________________ 

UNI CEI 11352:2014    
UNI CEI ISO 9001:2016   

vers 2.0 – 22/02/2019 

Seac 3.0 

2.IMPORTI E PAGAMENTI 

2.1 L’importo da corrispondere per la realizzazione dell’opera è indicato nell’ALLEGATO A (importo contratto), parte integrante e sostanziale del 
contratto stesso, ed è inteso per la realizzazione dei lavori nella formula “Chiavi in Mano”, compreso di fornitura e messa in opera dei materiali e 
dell’impianto e nell’ALLEGATO B (somma totale – costi extra) ,anch’esso parte integrante e sostanziale del contratto stesso,  dove sono indicati 
eventuali costi extra di installazione. 
L’importo totale da corrispondere in presenza di costi extra di installazione è la somma dell’importo contratto indicato nell’ ALLEGATO A e la 
somma dei costi extra di installazione indicati nell’ALLEGATO B. 

Il pagamento dell’importo sopra indicato verrà corrisposto come indicato nell’ALLEGATO A (modalità di pagamento), ed in particolare un acconto 
da versare alla firma del presente, un 2° acconto a merce in cantiere (se e solo se specificato in ALLEGATO A) o, per normale prassi, a merce pronta 
a partire e a seguito di presentazione del DDT di trasporto di pronta partenza da parte di SEAC S.r.l nei confronti del cliente e un saldo finale della 
rimanente parte da corrispondere entro e non oltre 5 giorni dal fine lavori, sommato agli eventuali costi extra di installazione presenti 
nell’ALLEGATO B. 

In caso di finanziamento , il pagamento verrà gestito dall’azienda direttamente con l’ente finanziatore. 

2.2 Il prezzo di cui al precedente punto si intende a corpo. La sua determinazione è stata fatta tenendo conto di alea e di ogni fattore 
tecnico, economico e finanziario. Il tutto ad esclusione di eventuali oneri amministrativi o di enti al fine di ottenere delle autorizzazioni 
propedeutiche all'installazione dell'impianto, oltre dei costi di allaccio alla rete elettrica ENEL.  

3. DIREZIONE DEI LAVORI

3.1. La direzione dei lavori è affidata a tecnico abilitato individuato dall’Appaltatore facoltà che il committente accetta e alla quale dichiara sin da 
ora di non opporsi in futuro.  

4. FORNITURA 

4.1. L’appaltatore fornirà i materiali inerenti l’impianto completi di tutto il necessario per il funzionamento. A seconda della tipologia di lavoro è 
possibile la presenza di costi aggiuntivi per l’installazione che saranno eventualmente preventivati e calcolati nell’apposito ALLEGATO B anche da 
ditte collegate alla SEAC S.r.l in qualità di sub appaltatore per l’installazione dell’impianto. 

4.2. L’acquirente fin d’ora autorizza la venditrice a sostituire, senza necessità di ulteriori trattative, i prodotti con altri diversi, qualora ciò si renda 
necessario per cause non imputabili alla venditrice, come per esempio a causa di forti ritardi da parte del fornitore , fatto salvo il rispetto delle 
caratteristiche standard di acquisto del prodotto. 

5. VARIAZIONI

5.1. L’appaltatore si impegna a non apportare alcuna variazione al progetto esecutivo. Qualora, in corso d’opera, si rendesse necessario apportare 
varianti specifiche essenziali per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, le parti si accorderanno per iscritto. 

6 CESSIONE DI OPERA Se si dovesse rendere necessario, l’appaltatore per motivi tecnici o organizzativi può cedere la seguente prestazione di 
opera a terzi, senza alterare le condizioni tecniche-economiche. 

7. COLLAUDO 

7.1. II collaudo sarà eseguito dalle parti e avrà luogo in concomitanza con il fine lavori, ufficializzato da verbale sottoscritto da tutte le parti. 
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7.2. Con la sottoscrizione del verbale di collaudo l’opera si intenderà approvata e accettata dal Committente. 

8. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

8.1. In caso di mancato rilascio delle concessioni, deliberazioni, nulla-osta il Contratto si risolverà di pieno diritto e l'Appaltatore non conserverà 
nessun diritto alla percezione di altre somme, e si obbliga alla restituzione di quanto ai punti 2 al netto di effettive spese documentate. 8.2. E’ fatto 
obbligo al committente di fornire tutta la documentazione e gli atti ed ogni utile chiarimento per la redazione del progetto necessario alla 
presentazione delle istanze ai vari enti interessati per il rilascio delle autorizzazioni amministrative. 8.3. Proprietà industriale e/o intellettuale dei 
documenti di processo, elaborati di progetto, informazioni, moduli, fotografie e disegni rimane in capo l’Appaltatore. 8.4 Ai fini dell’installazione 
dell’impianto solare non verrà effettuata alcuna comunicazione; laddove presenti vincoli di tipo paesaggistico “Beni Paesaggistici Ambientali (ex. 
Art. 143 D.Lgs. 42/2004 - Bene Paesaggistico d'Insieme” sarà necessario provvedere alla trasmissione di comunicazione preventiva e/o di istanze 
agli enti proposti, con conseguente prolungamento della tempistica inerente l’installazione dell’impianto. 

9. TEMPI DI CONSEGNA 

9.1 I tempi effettivi di consegna e di installazione dell’impianto solare fotovoltaico sono stimati in un tempo che varia dai 20 ai 60 giorni a partire 
da quando è definita l’istruttoria della pratica ENEL, ai fini dell’allaccio impianto alla rete di distribuzione, che inizierà a seguito della ricezione 
dell’acconto pattuito come da art. 2.1 e di tutta la documentazione occorrente. Eventuali ritardi nelle consegne, conseguenti a cause di forza 
maggiore, non comportano rimborsi e/o risarcimenti e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere. Si annoverano fra i casi di forza maggiore, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la mancanza o il ritardo degli approvvigionamenti dei materiali e/o dei prodotti, problematiche inerenti i 
documenti da presentare all’ENEL per la pratica di connessione, gli scioperi, le condizioni atmosferiche avverse, ogni problematica relativa al 
trasporto (ivi compresi gli inadempimenti del corriere e/o vettore), ed in generale tutti i fatti non imputabili alla venditrice. 

9.2. I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati per il sopravvenire di cause o circostanze indipendenti dalla volontà della 
venditrice o qualora l’acquirente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali, ivi compresi i termini di pagamento, o ponga in essere 
condotte tali da rendere necessario lo slittamento.  

9.3. Avvenuta la consegna e nella fase pre - installativa, tutti i rischi sul prodotto si trasferiscono in capo all’acquirente e la venditrice non risponde 
per furto e/o danneggiamento del prodotto fornito. 

10.RESPONSABILITA’ 

10.1 L'opera oggetto di realizzazione del presente Contratto dovrà essere eseguita a regola d'arte ed essere conforme alle disposizioni legislative e 
regolamentari comunitari. Il cliente è responsabile di tutte le dichiarazioni e documenti rilasciati alla società per l’esecuzione dei lavori. 

10.2 Avvenuta la consegna e nella fase pre - installativa, tutti i rischi sul prodotto si trasferiscono in capo all’acquirente e la venditrice non risponde 
per furto e/o danneggiamento del prodotto fornito. E’ anche sua responsabilità l’aver accettato merce difettosa senza averlo segnalato nella 
ricevuta di trasporto. 

11. RECESSO 

Nel  caso  in  cui  il  committente  rinuncia all’esecuzione  dell’impianto  solare  fotovoltaico  successivamente  a  15  giorni  dalla  firma  del  
contratto  è  a  suo    carico    il    pagamento    di    una  penale    pari al 20% dell’importo da corrispondere per la realizzazione dell’ opera come da 
Art 2.1.  Il    diritto    di    recesso    dovrà    essere    comunicato    per    iscritto    alla  ESCO  tramite  raccomandata  da  inviare  a  SEAC  S.r.l,  via  
Resuttana 360,  90146  Palermo  (PA).   
Il  pagamento  della  penale  avverrà  entro  30  giorni  solari  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  recesso  del  committente.  Il  Committente  
non  potrà  recedere  dal  presente  Contratto successivamente  all'ordine  dei  materiali  effettuato  da  parte  della  ESCO.    Se  entro  giorni  15  
dalla  firma  del  contratto,  il  cliente  non  ha  provveduto  al  versamento  del  corrispettivo  acconto per  l’avvio  contratto  si  procederà  alla  
risoluzione  automatica  del  contratto  e  la  società  ESCO  Seac  S.r.l  avrà  diritto  al  pagamento  della  penale  del 20% dell’importo base progetto 
indicato nell’ALLEGATO A per  il  recesso  del  contratto  stesso  e  per  il  recupero  di  tutte  le  spese  sostenute  fino  a  quel  momento.  

3
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12. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ CONTRATTUALI A TERZI

Per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  Contratto,  la  “ESCO”  ha  facoltà  di  avvalersi  di  prestazioni  di  Terzi  prescelti  a  suo  
insindacabile  giudizio.  La  “E.S.Co.”  sarà  responsabile  nei  confronti  del  Cliente  anche  per  la  parte  di attività  contrattuale  affidata  a  Terzi  
scelti  dalla  stessa  “E.S.Co”.    

13. OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE 

13.1 II  Cliente  si  obbliga  a  riconoscere  alla  “ESCO”  per  la  fornitura  dei  servizi  oggetto  del  presente  Contratto  i  Corrispettivi  di  cui  
al precedente  art.  2.  

13.2 Avvenuta la consegna il Cliente dovrà garantire la custodia dell’impianto e ne risponderà di eventuale furto e/o danneggiamento del prodotto 
fornito. In caso di furto o danneggiamento totale dell’impianto, il Cliente è obbligato al pagamento di una penale pari all’importo sostenuto dalla 
ESCO per l’acquisto ed il trasporto della merce ed eventuali altre spese necessarie per il riordino di un nuovo sistema solare. Se invece il  
danneggiamento o furto riguardassero soltanto alcune parti dell’impianto, il Cliente è obbligato al pagamento del singolo/i pezzi danneggiati o 
mancanti per l’installazione, a seguito di presentazione fattura da parte della società. 

13.3 Il  Cliente non  può  disdire  e impedire  l’installazione a merce in cantiere. ll Cliente  che impedisce  alla  società  ESCO  di  realizzare  
l’impianto  avendo  tutti  i  materiali  nel  luogo  di  installazione  è  obbligato  al  pagamento  di  una  penale  pari l’importo da corrispondere per la 
realizzazione dell’ opera come da Art 2.1. 

13.4 Il Cliente è obbligato al pagamento dell’acconto entro giorni 15 dalla firma del presente contratto, pena l’automatica risoluzione contrattuale 
secondo art. 12 del presente contratto. 

13.5 Il Cliente è obbligato al rispetto dei pagamenti indicati nell’ Art 2.1 al fine di consentire all’azienda di terminare correttamente i lavori. 

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La  “ESCO”  potrà  considerare  risolto  di  diritto  il  Contratto,  senza  che  il  Cliente  abbia  nulla  a  che  pretendere,  inviando  semplice  
comunicazione  scritta  di  volersi  avvalere  della  presente  clausola  risolutiva  espressa,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  la  presente  
condizione  si  intenderà  verificata  allorché  si  venga  a  realizzare:    a)  il  mancato  ottenimento,  in  tutto  o  in  parte,  dei  permessi  e/o  
concessioni  e/o  autorizzazioni  necessarie  per  la  realizzazione,  gestione,  sfruttamento,  manutenzione  e  mantenimento  dell’impianto  ovvero  
la  loro  inadeguatezza,  a  fini  dello  sfruttamento  economico  del  medesimo  dell’impianto;  b)  il  mancato  adempimento  da  parte  del  Cliente  
di  uno  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  14,  oltre  al  pagamento  dei  corrispettivi  art.2. 

15. SICUREZZA 

I  rapporti  in  materia  di  sicurezza  e  prevenzione  dei  rischi  connessi  con  le  attività  da  svolgere  nell’ambito  dei  Contratto  sono  regolati 
dalle  leggi  vigenti  e  in  particolare  dall’art.  7  D.Lgs.  n.  81/08  e  s.m.i.   

16. FORO COMPETENTE 

16.1 Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione, applicazione del presente Contratto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto 
quello amministrativo, giuridico, contabile, sarà competente il foro di Palermo, in quanto le parti concordano nell’escludere la competenza di altri 
fori previsti per legge. 

17. DISPOSIZIONI DI RINVIO E LEGGE APPLICABILE
17.1. Per tutto quanto quivi non espressamente previsto, il Contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali in materia di 
appalto. 
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Accetto le condizioni contrattuali: 

Luogo  ,  lì            /     / 

  ESCO - SEAC SRL 
     (Energy Service Company) 

 Il Presidente 

_______________________________   _______________________________ 
  Firma (L’appaltatore)   Firma (il Committente) 

_______________________________ 
   Firma (AGENTE SEAC) 

Per approvazione espressa e specifica ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. delle seguenti clausole: art. 1 (Condizioni generali di 
contratto) , art. 2 (Importi e Pagamenti), art.3 (Direzione lavori) , art. 4 (Fornitura) , art. 5 (Variazioni), art. 6 (Cessioni di Opera), art. 7 
(Collaudo), art. 8 (Autorizzazioni amministrative), art. 9 (Tempi di Consegna), art. 10 (Responsabilità), art. 11 (ESCO e Incentivi DM 
16/02/2016), art. 12 (Recesso), art. 13 (Affidamento di attività contrattuali a terzi), art. 14 (Obblighi a carico del Cliente), art.15 
(Clausola Risolutiva Espressa), art. 16 (Sicurezza), art. 17 (Foro Competente), art. 18 (Disposizioni di rinvio e legge applicabile),  

ALLEGATO A, (allegato tecnico , economico , pagamenti - allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale), 

ALLEGATO B (validazione costi installazione - (allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale). 

           ESCO - SEAC SRL 
      (Energy Service Company) 

Il Presidente 

_______________________________  _______________________________ 
 Firma (L’appaltatore)              Firma (il Committente) 

   _______________________________ 

Firma (AGENTE SEAC) 

*La sottoscrizione del presente contratto dà diritto alle tariffe prezzo di ingrosso SEAC ENERGIA (prezzo d’acquisto senza
ricarico) e all’abilitazione BOLLETTA ZERO 
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       SEAC S.r.l - ESCO UNI CEI 11352 – ISO UNI 9001        SEDI : PALERMO - CAGLIARI - BENEVENTO - ROMA - TORINO 

 www.seac-esco.it           Piva/Cf: 06547540820 

CONTRATTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO 

     TIPOLOGIA DI IMPIANTO : Fotovoltaico                 DATA : _____________________ 

      SITO DI FORNITURA __________________    COD. PRATICA : _________________ 

UNI CEI 11352:2014    
UNI CEI ISO 9001:2016   

vers 2.0 – 22/02/2019 

Seac 3.0 

Gentile Signore/a ________________________________________

Desideriamo informarLa che il D.lgs. 51/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, Iiceità  e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi dell'articoIo 13 del D.lgs. 51/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - 1. I dati raccolti sono finalizzati all'espletamento dei seguenti servizi: Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono 
trattati esclusivamente per adempimenti connessi all‘attività dell'azienda, in particolare: a) per l’inserimento nelle anagrafiche nel database informatici aziendali; b) per 
l‘elaborazione di statistiche interne; c) per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali; d) per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e 
note accredito; e) per I'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali; f) per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; g) per la tenuta della 
contabilità ordinaria e IVA; h) per la gestione di incassi e pagamenti; i) per l'invio di informative commerciali inerenti Ia propria attività o quella di aziende collegate a clienti 
attivi e/o potenziali; j) per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme  
di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti 
"sensibiIi" ai sensi del D.Lgs n. 51/2018  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere - 2. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte 
Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 
3. Nell’ambito dei trattamenti descritti é necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili.
L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze emergenti: a) L’impossibilita del titolare di garantire la congruità 
del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; b) La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del Lavoro cui esso e indirizzato. Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto 
commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività e servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento 
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso 
la sede operativa della nostre ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.  
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati · 4. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire I’adempimento degli obblighi contrattuali 
o di legge: a) a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; b) ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, 
nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; c) a società di factoring, società di recupero 
credito, società di assicurazione del credito; d) agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; e) a tutte quelle persone fisiche e/o  
giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, ecc.), quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; l) istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti 
dall’esecuzione dei contratti; h) ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici tecnici locali, provinciali e regionali, Assessorati locali, provinciali 
e regionali, Soprintendenza, Ispettorati ripartimentali delle Foreste, Uffici del Genio Civile, Uffici tecnici dei VVFF, Uffici dell’Agenzia delle Entrate, Uffici di Finanza, Autorità 
Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camere dl Commercio, INAIL, ecc...) al solo fine di consentire l'espletamento dell’incarico affidatoci. 
Estremi identificativi del titolare e del responsabile - 5. Il titolare del trattamento è SEAC S.r.l via Resuttana 360, 90146 Palermo (PA)  6.  
Diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 51/2018 - 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.51/2018, 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente “Decreto Legislativo 2018, n. 51 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designate 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) I’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) Ia cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono sfati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento dl ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  Il sottoscritto interessato, 
con la firma apposta alla presente,  conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) 
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs n. 51/2018; f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Per ricezione e presa visione, ai sensi deIl’art. 13 del Decreto Legislativo 51/2018 

____________________________ 
Firma 

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati 
a pagina 1 e 2, nonché alla loro comunicazione, nell'ambito dei soggetti espressamente risultanti alle predette pagine di tale Contratto. Prende altresì atto che l'eventuale 
esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati 
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 

_____________________________ 
Firma 
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