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CTR __/2020
CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZI

CONFERENTE
Ragione sociale:

Indirizzo sede legale:

Indirizzo del luogo del ritiro (se diverso da sede legale):

Partita IVA:

Codice fiscale:

Telefono:

e-mail:

Responsabile:

Fax:

Funzione:

CONFERISCE
a Eco.Energy S.p.A., con sede legale in Via Alfred Ammon 24 – 39042 Bressanone (BZ), incarico per lo
smaltimento dei rifiuti indicati nella tabella sottostante.

N.

CODICE
CER

__
200125

TIPOLOGIA

STATO FISICO

Olio vegetale
esausto

Liquido

CONFEZIONAMENTO
o

bidoni da 25 lt

o

cisterna da 60 lt

o

cisterna da120 lt

COSTO SERVIZIO

_________

Numero di Fusti richiesti
(da 1 a 8)

N°_____________________

Modalità e tempi di ritiro:
Giorno di Chiusura:
Orari di preferenza ritiro:

su chiamata 055.790244 o mezzo mail info@ecopuntoenergia.com
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
1. Oggetto del servizio.
Il servizio di raccolta prevede le seguenti fasi: 1) raccolta degli oli alimentari esausti presso l’attività
produttiva, mediante fusti dedicati da 25 litri o cisterne (da 60 litri o 120 litri); 2) ritiro e sostituzione dei
fusti a domicilio, su chiamata, oppure raccolta mediante aspirazione per le cisterne; 3) lavaggio dei fusti
per il loro reimpiego nel circuito di raccolta; 4) servizio gratuito di supporto per la gestione rifiuti; 5)
consulenza ambientale.
Il servizio di raccolta ed ognuna delle fasi sopra descritte sono svolti da Eco.Energy SPA a titolo gratuito.
2. Procedura di conferimento.
La data del ritiro dei rifiuti verrà fissata in accordo con Eco.Energy SPA in funzione della pianificazione
dei servizi e comunque non oltre le 48 ore lavorative dall'avvenuta richiesta. I rifiuti saranno
consegnati al trasportatore autorizzato e destinati a centri autorizzati allo smaltimento. In caso di rinvio
del ritiro per cause da attribuirsi al produttore, Eco.Energy SPA si riserva il diritto di decidere se
addebitare comunque il prezzo del trasporto.
Eco.Energy SPA si impegna a mantenere le condizioni di contratto e ad effettuare i ritiri salvo
impedimenti tecnici e/o cause di forza maggiore quali ordinanze amministrative, modifiche delle
autorizzazioni e nuove legislazioni nazionali ed europee in materia, tali da rendere necessaria la
sospensione del servizio e/o la revisione delle condizioni economiche applicate.
Al fine di evitare disagi nelle fasi di trasporto e smaltimento i contenitori dovranno presentarsi in perfette
condizioni e non dovranno presentare segni particolari di percolazioni od altro che possono pregiudicare
l'incolumità degli operatori; in difetto a quanto sopra gli addetti avranno la facoltà di non ritirare i
contenitori. I rifiuti dovranno essere tutti etichettati a cura/carico del produttore.
3. Condizioni di servizio.
Ciascuna delle parti, per sua competenza, si assume la responsabilità dell’osservanza della normativa
italiana ed europea che disciplina le varie operazioni di gestione dei rifiuti. Il produttore del rifiuto è
tenuto alla corretta classificazione del rifiuto prodotto ed è responsabile delle informazioni fornite oltre
che di quanto dichiarato e sottoscritto con il Formulario di identificazione rifiuto. Il produttore è
pienamente responsabile per ogni danno che possa derivare alla Eco.Energy SPA per difformità del
rifiuto rispetto a quanto dichiarato. In caso di non conformità dei rifiuti Eco.Energy SPA si riserva la
facoltà di respingere il carico o di gestire l’eventuale non conformità secondo normativa, a spese del
produttore.
Eco.Energy SPA si impegna a fornire il materiale occorrente per il corretto confezionamento dei rifiuti,
consistente in fusti da 25 litri oppure in cisterne da 60 o 120 litri, che sono e resteranno, per tutta la
durata del presente contratto, di proprietà della stessa Eco.Energy SPA.
La cisterna da litri 120, se danneggiata o smarrita, verrà fatturata per un importo pari a € ……. + IVA;
la cisterna da litri 60, se danneggiata o smarrita, verrà fatturata per un importo pari a € ……… + IVA; i
fusti se danneggiati o smarriti verranno fatturati per un importo pari a € 20,00 + IVA.
Il numero dei fusti e/o delle cisterne forniti da Eco.Energy SPA dovrà essere concordato in funzione
dell’esigenza del cliente e della pianificazione dei ritiri.
Per l’intera durata contrattuale, il cliente si impegna a non cedere i fusti né le cisterne nonché l’olio
alimentare esausto prodotto o comunque ivi contenuto ad altra persona fisica o giuridica.
4. Durata, Disdetta e Rinnovo.
La presente convenzione ha validità di anni 2 (due) e si rinnova automaticamente per lo stesso periodo
in mancanza di disdetta scritta da comunicarsi da ambo le parti a mezzo lettera raccomandata A/R
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della stessa alla sede legale indicata nel contratto sottoscritto.
5. Recesso.
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Salvo i casi di risoluzione immediata per giusta causa (es: costituisce giusta causa l’errata
classificazione del rifiuto da parte del produttore), le parti possono recedere dal contratto in presenza
di giustificati motivi di cui al punto 3 (Condizioni del servizio) e di cui al punto 8 (programma e modalità
dei prelievi), dando comunicazione scritta dei motivi per cui si intende recedere all’altra parte a mezzo
raccomandata A/R con preavviso di tre mesi. In caso di recesso dal contratto privo di giustificato motivo
o nel non rispetto dei termini stessi, verrà riconosciuto ad Eco.Energy SPA un indennizzo pari a un
quinto del residuo contrattuale a titolo di corrispettivo per mancato guadagno.
6. Risoluzione del contratto.
L'inosservanza del presente contratto determina l’automatica risoluzione dello stesso; per quanto qui
non contemplato si rinvia direttamente alla legge vigente.
7. Divieto di cessione del contratto.
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi se non previo consenso scritto da parte di Eco.Energy
SPA.
A tal fine il conferente dovrà comunicare ad Eco.Energy SPA la propria intenzione di cedere il contratto
specificando dettagliatamente i dati del soggetto in favore del quale intende effettuare la cessione;
Eco.Energy SPA avrà la facoltà di accettare o meno la cessione.
8. Penali.
Le parti convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto
(a titolo esemplificativo, mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio; cessione del
contratto senza consenso scritto da parte di Eco.Energy SPA; cessione dell’olio alimentare prodotto ad
altra ) il conferente sarà tenuto al pagamento in favore di Eco.Energy SPA della somma di € 1.000,00
(mille,00) a titolo di penale.
9. Programma e modalità dei prelievi.
I prelievi dei rifiuti verranno effettuati sulla base di quanto convenuto. È declinata ogni responsabilità di
Eco.Energy SPA, in caso di mancato prelievo del rifiuto dovuto a mancata comunicazione da parte del
produttore del rifiuto dei dati precisi, necessari per il ritiro dello stesso come: qualità, quantità e orari.
La richiesta del ritiro dovrà essere effettuata direttamente ad Eco.Energy SPA, telefonicamente allo
055790244, al Numero Verde gratuito 800589786, via fax allo 0557310856, oppure via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica info@ecopuntoenergia.com.
10. Trattamento dei dati.
Le parti acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data_____________________________________________
Timbro e firma del cliente ___________________________________
Timbro e firma Eco.Energy SPA______________________________
Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 5 (Recesso);
Art. 6 (Risoluzione); Art. 7 (Divieto cessione del contratto); Art. 8 (Penali)
Timbro e firma del cliente ___________________________________
Timbro e firma Eco.Energy SPA_______________________________
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Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR UE 2016/679

Gent.Le Signore/a,
Desideriamo informarla che con il nuovo Regolamento GDPR UE 2016/679, ai sensi dell’art. 13 e ss, tutti destinatari del servizio di raccolta
dell’olio esausto Olly® sono invitati a prestare il loro consenso al trattamento dei dati personali, attraverso la sottoscrizione della presente
informativa.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare: il Titolare dei dati relativi alla gestione del servizio Olly® è Eco.Energy SPA., con sede in Via A. Ammon 24, 39042 Bressanone (BZ),
CF 02632070211, email info@ecopuntoenergia.com.
Dati personali raccolti: I dati personali che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, in via indicativa ma non esaustiva, sono i
seguenti:
-

Dati identificativi cliente (cognome, nome e luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza)
Dati di contatto (numero di telefono dell’interessato, email o fax);

Fonte dei dati personali: Saranno inoltre eventualmente trattati:
-

Dati provenienti dai Comuni gestori del servizio di raccolta in oggetto;
Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Operazioni del trattamento: Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (es. archiviazione automatizzata nel sistema informativo,
organizzazione secondo regole aziendali, conservazione e backup, consultazione) saranno effettuate nei limiti delle finalità e modalità di
seguito indicate.
Finalità e Base Giuridica del Trattamento: Il Trattamento dei dati personali ha esclusivamente le seguenti finalità:
-

Per l’esecuzione di ogni adempimento e/o attività nonché per il rilascio di qualsivoglia informazione inerente il servizio in oggetto,
sia nella fase precontrattuale che in quella di prestazione del servizio;
Gestione reclami;

I sopraindicati trattamenti trovano fondamento nell’esecuzione degli obblighi derivanti da contratto del quale è parte l’interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato. Detto trattamento trova fondamento nell’interesse
legittimo del titolare a tutela del proprio patrimonio.
-

Per l’espletamento di ogni adempimento e/o obbligo di legge nei confronti del Comune e/o degli Enti Gestori del Servizio di
raccolta rifiuti urbani, di Autorità e/o Istituzioni competenti, in materia di sicurezza ambientale.

Detto trattamento trova fondamento nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa comunitaria, dai regolamenti per
la gestione del servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto.
-

Attività di verifica del grado di soddisfazione attraverso interviste di gradimento all’interessato attraverso dati di contatto forniti
da quest’ultimo.

Detto trattamento avverrà solamente con il consenso facoltativo dell’interessato da rilasciare espressamente in calce alla presente
informativa, e revocabile in ogni momento tramite comunicazione all’indirizzo mail info@ecopuntoenergia.com o al numero verde
800.589.786.
Il mancato conferimento dei dati identificativi dell’interessato comporterà l’impossibilità di attivazione del servizio in favore del medesimo.
Il mancato conferimento dei dati di contatto e del consenso al trattamento per finalità di valutazione di gradimento del servizio non
pregiudicherà l’attivazione del servizio.
Destinatari: I dati non saranno diffusi a soggetti terzi. Il trattamento o fasi di esso potranno essere eseguiti da personale di Eco.Energy Spa,
appositamente incaricato, da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cc. I dati personali saranno trattati esclusivamente da
soggetti autorizzati e formalmente incaricati all’assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati: Il trattamento dei dati personali avverrà per tutta la durata del servizio erogato. A conclusione del servizio,
i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di un anno. In caso di gestione di reclami o contenziosi, i dati saranno trattati per

_____
ECO.ENERGY S.p.A.
Sede legale: 39042 Bressanone (BZ) - Via Alfred Ammon, 24 | Sede amministrativa: 50127 – Firenze – Via Fanfani 111/A
Tel. 055 790244 - 055 7310856 | REA: BZ/193000 - Albo Gestori Ambientali: BZ/001280 | CF e Partita IVA 02632070211
Capitale sociale € 430.000 i.v. | info@ecopuntoenergia.com - ecoenergyspa@legalmail.it | www.ecodotenergy.com

___________________________________________________________________________
tutta la durata necessaria alla corretta gestione degli stessi o anche successivamente, nei limiti dei termini prescrizionali per l’espletamento
di tutti gli adempimenti di legge.
Il consenso per la verifica del grado di soddisfazione potrà essere revocato in ogni momento e comporterà la cancellazione dei dati, quindi la
cessazione delle interviste.
Profilazione: I trattamenti di cui alla presente informativa non sono in alcun caso oggetto di profilazione.
Trasferimento dati Paesi extra UE: I dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
Modalità: i dati personali saranno trattati in forma cartacea e/o con strumenti elettronici nel rispetto della normativa sulla privacy da
ECO.ENERGy SPA. I dati forniti potranno essere incrociati, per finalità di gestione dei servizi di aggiornamento banche dati, con altri dati in
legittimo possesso di ECO.ENERGY SPA, forniti in altre circostanze.
Diritti dell’interessato: L’interessato potrà conoscere l’elenco dettagliato dei destinatari ed esercitare i seguenti diritti previsti dal
REGOLAMENTO UE 2016/679:
-

Art. 15) Accesso ai dati personali;
Artt. 16, 17 e 18) Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
Art. 21) Opporsi al trattamento;
Art. 20) Portabilità dei dati;
Revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;

Tali diritti e la facoltà di revoca del consenso potranno essere esercitati tramite mail al seguente indirizzo: info@ecopuntoenergia.com oppure
contattando il seguente numero di telefono: 800.589.786
Diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo: L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo
(Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma).
Protezione dei dati personali – CONSENSO
Presa visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali, per l’Attività di verifica del grado di soddisfazione attraverso interviste
di gradimento all’interessato:

* Presto il mio consenso
* Nego il mio consenso

DATA…………………………………………. FIRMA……………………………………
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