Certificazione Sistemi di Gestione per l’Energia
QUESTIONARIO INFORMATIVO
1 - DATI SULL’ORGANIZZAZIONE
Ragione Sociale:
Referente:

Funzione:

Partita IVA:

Codice Fiscale

DATI SEDE LEGALE
Via e N°:
CAP:

Sito internet:
Città:

Tel:

Prov.:
Fax:

e-mail:

DATI SEDE OPERATIVA (da indicare se diversa da sede legale):
Via e N°:
CAP:

Città:

Tel:

Prov.:
Fax:

e-mail:

NUMERO COMPLESSIVO DI SITI PRODUTTIVI:
Vi preghiamo di fornirci le seguenti informazioni inerenti le attività, i processi svolti e gli aspetti energetici del sito in esame. Se
l’organizzazione possiede più di 1 sito, replicare la scheda n.2 per ciascuno dei siti considerati.

2 - SITO PRODUTTIVO n. __ di __
GENERALITA’
Denominazione e indirizzo del sito produttivo:
Referente per gli aspetti energetici (contatti):
Numero complessivo di addetti del sito:
Numero indicativo degli “effettivi del Sistema di
Gestione per l’Energia”:
sono da considerarsi “effettivi” le figure (inclusi eventuali
contractor) che con il loro operato all’interno dell’azienda
possono contribuire attivamente al raggiungimento
degli obiettivi del SGEn. Solitamente, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, risultano “Effettivi del
SGEn” le seguenti figure:
-

Alta direzione (da considerare al 100%)
Rappresentanti della Direzione (da considerare
al 100%)
Responsabili del SGEn (da considerare al
100%)
Persone responsabili per modifiche rilevanti che
hanno impatto sulle performance energetiche
(da considerare interamente od in base al reale
contributo/impatto) es.:

Tipologia di attività e
responsabilità
Conduttori di impianti
Capi reparto
Manutentori
Trasportatori
Responsabili acquisti
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Applicabilità
(esempi)
tutti
50%
tutti
0%

Tipologia di attività e
responsabilità
Alta direzione
Rappresentanti della Dir.
Responsabili del SGEn
Conduttori di impianti
Manutentori
Engineering
Capi reparto
Trasportatori
…altri (specificare)
…
…
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Numero
complessivo

di cui applicabili
(n° effettivi del SGEn)

Certificazione Sistemi di Gestione per l’Energia
QUESTIONARIO INFORMATIVO
Numero degli Usi Significativi dell’Energia

Indicare quanti e quali sono gli “usi significativi dell’energia”:

Con il termine “Uso significativo dell’energia” si intende
utilizzo dell'energia che determina un consumo
sostanziale di energia e/o che offra considerevoli
potenziali di miglioramento delle prestazioni energetiche.
Settore:

Industriale

Commerciale

Servizi

1.
2.

Principali prodotti (o attività):

3.
4.
1.

Principali processi produttivi e tecnologie impiegate:

2.
3.
4.

Sistemi di gestione e certificazioni:

Sistema Gestione Qualità

Sistema Gestione Ambiente

EMAS

Sistema di Gestione Energia

Sistema di gestione salute e sicurezza
FORNITURE ENERGETICHE DEL SITO
Tipo di fornitura
energetica

Informazioni su fornitura, fonti, consumi, costi e utilizzi
Tipo di fornitura:

bt /

MT /

AT

Energia Elettrica
Consumo annuo (kWh):
Combustibile:

Consumo annuo (dato + unità di misura)

Utilizzo:

Gas naturale

riscald.

processi

Gasolio

riscald.

processi

GPL

riscald.

processi

Olio combustibile BTZ

riscald.

processi

Energia Termica

Indicare utilizzo:
Indicare utilizzo:
Indicare utilizzo:
Informativa Privacy : Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 allegata al presente questionario, acconsento al trattamento dei
dati per le finalità ivi indicate: punto A n° 1-2-3-4-5-6. Per le finalità di cui al punto A n° 7
acconsento
non acconsento

Nominativo ........................................................................... Firma ……………………………………………

Funzione

........................................................................... Data ………………………………………..........
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VISITATE IL NS. SITO – www.tuv.it
Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs n. 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispettoal trattamento dei dati personali” TÜV ItaliaS.r.l.
Informa che:
A
I Dati, il cui conferimento è necessario per lo svolgimento del rapporto, vengono raccolti per le seguenti finalità strettame
nte correlate alla
instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. Formulazione di progetti, quotazioni di servizi, redazione di offerte;
2. Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
3. Adempimento degli obblighi contrattuali;
4. Gestione della clientela; amministrazione della clientela; amministrazione di contratti
, ordini, spedizioni e fatture;
5. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giud
iziarie;
6. Risk management: controlli sull’affidabilità e solvibilità dei Clienti; elaborazione direport annuali relativi ai Clienti;
7. Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; marketing, analisi e indagini di mercato con contatti per corrisponde
nza o per telefono.
B
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1.
raccolta di dati presso i Clienti;
2.
raccolta di dati presso banche dati pubbliche e private;
3.
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
4.
registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
5.
organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;
6.
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
7.
invio a Clienti di materiale pubblicitario e promozionale relativo alle attività di certificazione TÜV Italia
;
8.
elaborazione dei dati da parte di società e imprese incaricate dalla Società;
9.
trattamento da parte di soggetti interni e/o esterni alla Società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento.
C
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a:
1.
banche e istituti di credito;
2.
studi professionali e di consulenza;
3.
enti di accreditamento organismi di certificazione;
4.
imprese di assicurazione;
5.
enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
6.
centrali dei rischi.
In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati dalla Società, il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs 196/03,
riportato integralmente in calce all’informativa.
- Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: TÜV Italia S.r.l. Via G. Carducci 125, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
I dati richiesti al Cliente sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamenteconnaturata la valutazione del
rischio di inadempienza e la gestione dei pagamenti da parte del Cliente stesso. Per questo motivo il trattamento dei dati che il Cliente fornisce,per le
finalità di cui al punto A n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6 non necessitano del consenso del Cliente, poichè un eventuale rifiuto a conferire i detti dati avrà come
conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.Per quanto concerne le finalità di cui al punto 7 il consenso è libero e facoltativo.
Art. 7 d.lgs 196/03. Diritti a Lei attribuiti.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti dicui all’articolo 7 del d.lgs 196/03 e precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ncora
a
registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
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 l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 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 con
oscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i datisono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazionidi cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai qualii
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiegodi 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 co
mpimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale
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