
DATI PERSONALI

NOME ________________________________________________________________

COGNOME ____________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI

Abitazione con ingresso indipendente? 
 

Soggetto IRPEF (ha reddito)?

Sanatorie o abusi edilizi in corso? 

Anno costruzione abitazione: ____________________________

Qualora non si potesse sfruttare il superbonus, 

si è comunque interessati a installare un impianto 

fotovoltaico/accumulo/colonnine di ricarica con 

detrazione al 50% e cessione del credito?

       

DOCUMENTI RICHIESTI

1) CARTA D'IDENTITA' / CODICE FISCALE;

2) APE O LEGGE 10 se già in possesso (sarà comunque necessario redigere una nuova APE);

3) MAPPA CATASTALE;

4) PLANIMETRIA QUOTATA;

5) COPIA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA/GAS;

Tali dati sono necessari durante l'appuntamento con il nostro tecnico commerciale.

Per procedere all'analisi di fattibilità degli interventi che si intendono realizzare, chiediamo un

contributo di 600€ a titolo di cauzione.

Nel caso in cui la fattibilità del progetto sia confermata vi sarà restituito l'intero deposito cauzionale, a

fine lavori.

Nell'eventualità che l'analisi non confermasse la possibilità di realizzare i lavori, sfruttando il

superbonus del 110%, verrà trattenuto l'importo relativo ai costi sostenuti per la certificazione APE,

pari a 249€.

L'invio dei documenti darà automaticamente luogo all'appuntamento con il tecnico commerciale, che

sarà fissato previa comunicazione scritta/telefonica.

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

QUESTIONARIO SUPERBONUS
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La presente Politica sulla Privacy ("Informativa") descrive il trattamento dei dati personali da parte di Corna S.R.L. (di seguito semplicemente "Corna " o "Società") e
sarà efficace dal 25 maggio 2018. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati applicabile (incluso il Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati
2016/679 - il "GDPR"), la Società è la responsabile del trattamento dei dati personali.
Corna S.R.L.

P.IVA: 02659580167

Indirizzo: Via Bergamo 15b, 24035 - Curno (BG)

Telefono: (+39) 035 4540660

Email: info@corna.it

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO): info@corna.it.

Al fine di svolgere le nostre Attività, utilizziamo molteplici sistemi informatici. In alcuni casi la Società registra i vostri dati dalle richieste e/o registrazioni che
avvengono sul nostro sito. 

I dati personali che la Società solitamente utilizza includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo:

- nome, cognome, professione e ditta di appartenenza, numeri di telefono, indirizzi email;
- data e luogo di nascita, dati personali di contatto, qualifiche, indirizzo di spedizione (istruzione, posizione lavorativa);

- se sei tu a contattarci teniamo in alcuni casi traccia di quella corrispondenza;

- possiamo anche raccogliere dati concernenti le tue visite al nostro sito internet/Portale ivi incluso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) il tuo indirizzo IP,

browser, luogo, dati sul traffico nazionale,- dati sulla posizione, e altri dati sulle comunicazioni e sulle risorse cui accedi. Tali informazioni ci consentiranno di
semplificare la tua visita al nostro sito internet/Portale in futuro;

- possiamo anche raccogliere informazioni per finalità di marketing e analisi, comprese informazioni sulla tua modalità di risposta alle email, agli sms, al telefono e
alle altre campagne di marketing.

La Società raccoglie e si occupa del trattamento di dati personali:
- per fornirti informazioni e aggiornamenti rilevanti sui servizi che ti auspichi di ricevere, come ad esempio la proposta di una soluzione o del prodotto più adatto alla
tua attività: via email, telefono, posta e/o altre modalità di comunicazione;

- per sviluppare e migliorare ulteriormente il nostro sito internet oppure i nostri sistemi/processi nuovi o esistenti al fine di offrirti migliori servizi;
- per svolgere studi e ricerche statistiche e analitiche di vendita e di marketing;

- ove necessario, per ottemperare a tutti gli obblighi di legge; 

e possiamo trattare i tuoi dati anche per le seguenti finalità:

- promuovere la sicurezza e la protezione delle persone, dei luoghi, dei sistemi e dei beni aziendali;
- monitorare l’ottemperanza alle politiche e alle procedure interne;

- gestire le comunicazioni e gli altri sistemi utilizzati dalla Società (ivi inclusi i database di contatto interno);

- rispondere o approfondire per eventuali disservizi o reclami;
- ottemperare agli obblighi e ai diritti e collaborare con le indagini svolte dalla polizia, dal governo o dal legislatore;

- invio di materiale pubblicitario tramite mail.

La legge prevede che vi sia una motivazione indicata nella normativa medesima per il trattamento dei tuoi dati in nostro possesso.

Il trattamento da parte nostra di informazioni dei dati personali si basa su motivazioni di trattamento, come ad esempio trattamento necessario negli interessi
legittimi di Corna S.R.L. nell’esercizio dei propri diritti fondamentali e di quelli del suo personale a gestire un’attività in modo che non penalizzi indebitamente i tuoi
interessi o diritti e libertà fondamentali. Laddove il trattamento dei dati risulti necessario per gli interessi legittimi di Corna S.R.L. garantiamo che lo stesso venga
eseguito in modo che i nostri interessi legittimi abbiano priorità rispetto a qualsiasi interesse del singolo. Abbiamo la facoltà di trattare dati personali per motivazioni
diverse rispetto a quelle esplicitate sopra unicamente a fronte del tuo consenso (ulteriore motivazione di trattamento).

I Dati potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro
mansioni lavorative (per esempio, dipendenti, amministratori di sistema, ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, ecc..) i quali agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; i nostri clienti che ne facciano richiesta nell’ambito dei servizi di informazione
commerciale; ove lo richiedano soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. Per quanto
concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dello spazio economico europeo, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una
delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti
aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare all’indirizzo: info@corna.it 

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c)
del GDPR. In ogni caso, i dati saranno conservati entro i limiti temporali stabiliti dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale - Allegato A.7 al D.Lgs.196/2003). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare. 

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche
attività, a titolo esemplificativo, adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti, etc.
I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed
in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati quali Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza, oppure a Istituzioni Bancarie per
l’ottenimento di affidamenti.
Se hai domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla nostra modalità di protezione dei tuoi dati e/o laddove desideri
metterti in contatto con il Responsabile per la Protezione dei dati e il Responsabile della privacy, ti preghiamo cortesemente di contattarci via e-mail all’indirizzo:

info@corna.it
I termini indicati nella presente Informativa potrebbero essere di volta in volta modificati. Laddove questo fosse il caso, sarà nostra premura pubblicare qualsiasi
modifica rilevante apportata alla presente Informativa mediante apposita comunicazione diretta con te tramite i canali di comunicazione disponibili. Attualmente è
aggiornata nel rispetto della normativa GDPR 2016/679 dell’Unione Europea.

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

INFORMATIVA PRIVACY


