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OFFERTA " SHARING COMMUNITY" 

 

1. Destinatari dell'Offerta 

La presente offerta Sharing Community ("Offerta") è destinata ai nuovi clienti di Innova Power S.r.l. 

("Società") in forza di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas. 

2. Oggetto dell'Offerta  

L'Offerta prevede il riconoscimento, in favore del Cliente Presentante, di uno Sconto (come infra 

definito) a fronte della segnalazione alla Società del nominativo di nuovi soggetti ("Nuovi Clienti") che, 

a loro volta, sottoscrivano un contratto per la fornitura di energia elettrica, eventualmente congiunto 

a quello per la fornitura di gas naturale, con la Società. I Clienti Presentanti e i Nuovi Clienti, 

congiuntamente, "Clienti". 

3. Sconto 

A fronte della presentazione di ciascun Nuovo Cliente che sottoscriva un contratto di fornitura valido 

ed efficace con la Società, per ogni mese di competenza fatturato e a condizione che sia il Cliente 

Presentante sia i Nuovi Clienti adempiano con regolarità al pagamento delle forniture, al Cliente 

Presentante sarà riconosciuto uno sconto definito “Bonus Sharing Community", pari a: € 0,50 per ogni 

punto Pod/Pdr ad uso domestico nella disponibilità dei Nuovi Clienti, e € 0,50 per ogni punto 

BTA1/BTA2/BTA3/BTA4  e Pdr ad uso non domestico, € 1,00 per ogni punto BTA5/BTA6 ed € 2,00 per 

ogni punto MT in relazione ad un pdp "altri usi" nella disponibilità del Nuovo Cliente ("Sconto"). Non 

sono considerati Nuovi Clienti ai sensi della predetta Offerta i soggetti che risultino già forniti dalla 

Società per il medesimo punto di prelievo.  

Nessun costo di attivazione è previsto per l'adesione dei Clienti all'Offerta. 

4. Livelli promozionali 

Ciascun Cliente Presentante maturerà il diritto allo Sconto imputabile ai contratti dei Nuovi Clienti: (i) 

da esso stesso direttamente coinvolti, e (ii) da quelli presentati a loro volta dai Nuovi Clienti e così via, 

sino al raggiungimento di un numero predeterminato e non modificabile di livelli di presentazione pari 

a 7 (sette) in entrambi i casi, solo ed esclusivamente con riferimento ai Clienti coinvolti nei successivi 

livelli che mantengano in essere tutti i  requisiti essenziali di cui agli articoli 5 e 6. Ai fini del computo 

dei livelli non si terrà conto del(dei) Cliente(i) che abbia(no) perso i requisiti e/o comunque non 

risulti(no) più in fornitura con la Società. 

5. Requisiti  

Per il riconoscimento dello Sconto in favore del Cliente Presentante è necessario che i Nuovi Clienti, 

al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, 

indichino, nell’apposita sezione riservata alla presente iniziativa, in alternativa: (i) il punto di prelievo, 

(ii) il codice cliente, o (iii) il numero del contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente Presentante. 
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Resta inteso che la Società non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile dell'eventuale 

mancata comunicazione da parte del Nuovo Cliente del nominativo e del numero del contratto di 

fornitura del Cliente Presentante, né accetterà comunicazioni tardive. 

Qualora più Clienti Presentanti segnalassero il medesimo Nuovo Cliente, con riferimento al medesimo 

punto di fornitura, sarà ritenuta valida la prima segnalazione in ordine temporale di un contratto 

correttamente perfezionato e attivato. 

6. Condizioni dell'Offerta e riconoscimento dello Sconto 

Lo Sconto sarà riconosciuto -salvo conguaglio- nella bolletta del Cliente Presentante emessa entro i 2 

(due) mesi successivi all'emissione della bolletta del Nuovo Cliente, in base ai consumi contabilizzati 

in quest’ultima, fino a che entrambi i Clienti siano in fornitura con la Società e a condizione che essi 

adempiano con regolarità al pagamento delle forniture (e, comunque, entro e non oltre 3 (tre) mesi 

dalla data della fattura).  

Lo Sconto sarà riconosciuto sull'importo fatturato, fino al totale azzeramento della fattura stessa, 

escluso l'addebito, nel caso di utenza domestica residente, del canone di abbonamento alla televisione 

per uso privato. Eventuali maggiori importi a titolo di Sconto, superiori a quanto consente di 

raggiungere l'azzeramento totale della bolletta, saranno utilizzabili dal medesimo Cliente nelle fatture 

successivamente emesse, sempre sino all'azzeramento totale della relativa bolletta. 

Lo Sconto relativo alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale dei Nuovi Clienti sarà riconosciuto 

nella prima fattura di energia elettrica e/o gas naturale emessa successivamente.  

7. Cessazione del contratto di fornitura del Cliente Presentante 

In caso di cessazione del contratto di fornitura in essere tra la Società e il Cliente Presentante per causa 

ad esso imputabile o comunque per sua iniziativa prima del riconoscimento dello Sconto, questi non 

avrà diritto ad alcuna conversione dello Sconto maturato, in nessuna forma.  

8. Cessazione dell'Offerta 

Al venire meno anche di una soltanto delle condizioni di cui alla presente Offerta, il riconoscimento e 

la successiva applicazione dello Sconto cesseranno in maniera automatica, senza necessità di ulteriore 

preavviso e/o comunicazione al Cliente Presentante. 

9. Obblighi del Cliente Presentante e trattamento dei dati personali 

Aderendo all'Offerta, il Cliente Presentante dichiara di impegnarsi ad informare il Nuovo Cliente in 

merito alle modalità e alle finalità dell'Offerta effettuata dalla Società - la quale agirà in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") - e di 

essere stato espressamente autorizzato dal Nuovo Cliente a fornire i propri dati personali e recapiti. 

Analogamente, ciascun Cliente che aderisca all'Offerta e che sia un Nuovo Cliente espressamente 

autorizza la Società a trasmettere informazioni relative allo stato dei propri pagamenti al Cliente 

Presentante. 

 

Data                                                                                                                  Firma 
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INFORMATIVA PRIVACY " SHARING COMMUNITY" 

Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR la Società, con sede legale in Firenze, Via Bonifacio Lupi, 14, 50129 

Firenze, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle le seguenti informazioni sul 

trattamento dei tuoi dati personali.  

1. Titolare del trattamento e adempimenti  

Il Titolare tratta i tuoi dati personali nel pieno rispetto della Normativa Privacy (GDPR e D. Lgs. 

196/2003, c.d. Codice Privacy, come emendato), tutelandone la riservatezza, garantendo la protezione 

necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, nonché implementando misure di 

sicurezza adeguate.  

Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi relative alla raccolta e al trattamento dei dati 

personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla Normativa Privacy applicabile.  

Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni 

volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che 

possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali e di tenervi debitamente informato in merito 

a modifiche di tali policy o delle modalità di trattamento dei tuoi dati personali.  

2. Data Protection Officer 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("Data Protection Officer" - DPO) che 

puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate, sul trattamento dei tuoi dati o 

sull'esercizio dei tuoi diritti.  

I dati di contatto del DPO sono i seguenti: dpo@innovapower.it. 

3. Tipologia di dati e finalità del trattamento 

Il Titolare può trattare, raccogliere e/o ricevere i seguenti dati personali: nome, cognome, codice 

fiscale, partita IVA luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o 

mobile, numero di conto corrente, codice IBAN, dati particolari relativi allo stato di salute, dati relativi 

alla solvibilità economica, dati di consumo e dati relativi ai pagamenti, dati relativi alle modalità di 

pagamento e codice POD. 

4. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene per dar seguito alla gestione del contratto di fornitura o 

all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari a cui il Titolare è tenuto in funzione 

dell’attività esercitata.  

In particolare, il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per le seguenti finalità: 

• gestione del rapporto contrattuale e conseguenti adempimenti contrattuali, regolamentari e 

normativi 

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e 

conseguenti al tuo contratto di fornitura, ivi incluse la fatturazione e la gestione del 

pagamento (anche online), la tenuta della contabilità, la trattazione dei reclami e/o delle 

segnalazioni al servizio di assistenza tecnica (anche online), la gestione e la liquidazione delle 
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garanzie contrattuali e convenzionali, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo 

discendente dal contratto. 

Alcuni dei tuoi dati personali (i.e. codice alfanumerico, dati di consumo e dati relativi ai 

pagamenti) saranno trasmessi al Cliente Presentante per la corretta esecuzione delle 

condizioni previste nel contratto di fornitura, nello specifico per dimostrare il riconoscimento 

e conguaglio dello sconto nella fattura relativa alle forniture del Cliente Presentante.  

Alcuni dei tuoi dati personali (i.e. nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, 

indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, numero di conto corrente) 

saranno trattati per fornirti assistenza sui servizi oggetto del contratto.  

I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: (i) elenchi 

e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica 

normativa nazionale e/o internazionale; (ii) enti privati e pubblici operanti nel settore 

nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il titolare del trattamento ha 

stabilito rapporti informativi; (iii) Cliente presentante. 

 

• attività di promozione commerciale e marketing 

I tuoi dati (quali nome, cognome, indirizzo fisico o logico, numero di telefono mobile e/o fisso) 

potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale e di marketing, per 

indagini e ricerche di mercato con riguardo ai prodotti e ai servizi che il Titolare ti offre o per 

proporti prodotti e servizi ulteriori a quelli di cui al tuo acquisto, anche più confacenti alle tue 

necessità, solo a seguito del tuo consenso espresso al trattamento. 

Il trattamento dei tuoi dati personali per finalità commerciale può avvenire attraverso i 

seguenti mezzi: e-mail; sms; contatto telefonico anche senza operatore; posta cartacea.  

Il trattamento in questione può essere svolto esclusivamente se:  

(i) presti il tuo consenso espresso per l’utilizzo dei dati anche con riferimento alle 

modalità di comunicazione, sia tradizionali che automatizzate, con cui avviene il 

trattamento;  

(ii) non ti sei opposto al trattamento e/o hai ritirato il consenso espresso.  

 

• per finalità di sicurezza informatica  

Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori che si occupano dei servizi informatici, i 

tuoi dati personali, anche informatici (es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso 

di servizi esposti sul sito web in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire 

la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad essa connessi di resistere, a un dato livello 

di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, 

l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.  

A tali fini il Titolare prevede e implementa procedure adeguate per la gestione della violazione 

dei dati personali (c.d. data breach) nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è 

tenuto. 

 

• per lo svolgimento delle verifiche sulla tua solvibilità economica  

Alcuni dei tuoi dati personali (quali nome, cognome, codice fiscale e/o partita IVA, dati relativi 

alla solvibilità economica) saranno trattati per le attività finalizzate ad identificare la tua 

l’affidabilità economica e la solvibilità, prima dell’inizio del rapporto contrattuale. Inoltre, i 
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dati saranno trattati anche per le attività di controllo finalizzate alla tutela contro il rischio di 

credito e le frodi connesse ai servizi oggetto di contratto.  

I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: (i) elenchi 

e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica 

normativa nazionale e/o internazionale; e (ii) società che offrono servizi di informazione 

commerciale e SCIPAFI (così come previsto dalla Legge 124/2017);  

Il trattamento dei tuoi dati personali viene in questo caso svolto per dare esecuzione ad 

attività preordinate alla conclusione del contratto e per perseguire un legittimo interesse del 

Titolare. 

 

• per l’eventuale accesso alle tariffe agevolate e/o all’ottenimento di condizioni contrattuali 

previste dalla legge e/o da regolamenti  

I tuoi dati personali rientranti in “categorie particolari di dati personali” (ex art. 9 GDPR, in 

particolare dati relativi allo stato di salute) potranno essere trattati per l’eventuale accesso 

alle tariffe agevolate e/o all’ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge e/o da 

regolamenti (es. “Bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica” ai sensi 

del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 

2011) solo se autorizzi il trattamento manifestando il tuo consenso espresso.  

Il Titolare non procede direttamente alla raccolta dei tuoi dati personali rientranti in 

“categorie particolari di dati personali”, ma questi sono trasmessi dal Comune di residenza del 

cliente, in caso di adesione dell’interessato all’erogazione del bonus. Il trattamento in 

questione avviene per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare. 

 

5. Destinatari dei Dati Personali  

I tuoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti per il corretto svolgimento del 

servizio fornito o per migliorare i servizi che il Titolare ti offre, e anche per rispondere a determinati 

obblighi di legge, regolamentari o prescritti per il controllo e la vigilanza dell’attività svolta: 

- società di revisione e certificazione del bilancio; società di rilevazione e certificazione della 

qualità; 

- agenti di cui il Titolare si avvale nello svolgimento della propria attività commerciale; 

- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del 

credito; 

- società che offrono servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e manutenzione 

infrastrutture e servizi informatici, ecc.); 

- Cliente Presentante; 

- autorità finanziaria; 

- enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a specifici 

obblighi derivanti dalla specificità dell’attività esercitata; 

- altri enti o autorità di controllo per adempiere a specifici obblighi di legge;  

Il Titolare non trasferisce in alcun modo i tuoi dati personali in un paese terzo extra UE. 
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6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei tuoi dati personali al Titolare è obbligatorio per la corretta gestione del contratto 

e dei servizi ad esso collegati e per gli adempimenti che da essi dipendono.  

L'eventuale rifiuto di comunicare i tuoi dati comporterà pertanto l'impossibilità per il Titolare di 

erogarti i servizi richiesti.  

Il conferimento dei tuoi dati personali per finalità di promozione commerciale e di marketing è 

facoltativo e l'eventuale rifiuto di comunicare i tuoi dati per tali scopi non comporterà effetti per il 

trattamento dei dati per le diverse finalità.  

Nel caso tu abbia dato espresso consenso al trattamento dei tuoi dati per finalità di promozione 

commerciale e di marketing e dovessi successivamente revocarlo o opporti al trattamento per tali 

finalità, i tuoi dati non saranno trattati più per tali finalità, senza che ciò comporti conseguenze o effetti 

pregiudizievoli per il contratto che hai sottoscritto.  

7. Modalità del trattamento, misure di sicurezza e conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che 

manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e che sono da 

questo ultimo autorizzati e formati.  

A tali soggetti è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è 

necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.  

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure 

di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite di 

tali soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati 

personali di cui non sia necessario il trattamento; e verifica che i dati personali siano conservati con la 

garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti. 

Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove sono conservati i tuoi dati sono situati all’interno 

dello Spazio Economico Europeo e sono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a 

contrastare ogni rischio di violazione.  

I dati personali trattati dal Titolare per attività legate alla gestione del contratto, nonché per 

l'adempimento di obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che possono permanere anche dopo la 

conclusione del contratto vengono conservati per un periodo di 10 (dieci) anni.  

I dati personali trattati dal Titolare per le finalità di promozione commerciale e marketing (diretto, 

ricerche e indagini di mercato) saranno conservati per 24 (ventiquattro) mesi dal Titolare salvo revoca 

del consenso che hai prestato e/o salvo opposizione al trattamento.  

8. Diritti dell'interessato 

In ogni momento, potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento previsti dal 

GDPR. In particolare, in qualità di interessato puoi esercitare i seguenti diritti: 

a) il diritto di accedere ai dati personali che ti riguardano presenti in archivi cartacei e/o 

elettronici; 
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b) il diritto di chiederne la rettifica e l'aggiornamento senza ingiustificato ritardo se 

incompleti, inesatti o erronei; 

c) il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali senza ingiustificato ritardo se 

sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del GDPR; 

d) il diritto di opporsi al trattamento e/o di ottenere la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1, del GDPR; Per opporti al trattamento 

dei tuoi dati personali potrai inviare la tua richiesta al Titolare all’indirizzo 

dpo@innovapower.it; 

e) il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le 

modalità reperibili sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it; 

f) il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del GDPR, ossia 

il diritto di ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare 

con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con 

strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro 

titolare del trattamento. Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, 

comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine può 

essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 

delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento 

della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della proroga.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al 

Titolare all’indirizzo dpo@innovapower.it.  

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante 

mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati 

per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo 

per prestare il tuo consenso se necessario. 

Il Cliente, con la propria sottoscrizione, autorizza al Trattamento ed all’Utilizzo dei Dati Personali 

rilasciati da parte di INNOVA POWER e/o di società collegate/connesse alla stessa, e/o di terzi 

incaricati e/o delegati da INNOVA POWER medesima, anche ai sensi dell’art 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 

196, e dell’art 13 del GDPR- Regolamento Ue 679/2016, e comunque della normativa tutta in materia 

di privacy, relativamente alla clausola Sharing Community, ma comunque connesse, a qualsivoglia 

titolo, alla stessa. 

Autorizza espressamente la raccolta dei propri dati ai fini di attività di promozione commerciale e 

marketing      □ SÌ    □ NO  

 

 

Data                                                                                                                  Firma 
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