
RICHIESTA ATTIVAZIONE CENTRO SERVIZI
Data richiesta Agenzia richiedente

Visto TC

SEZIONE 1 - DATI GENERALI 
Visto SAM Visto Responsabile TC

1.1   DATI ANAGRAFICI
Visto DCOM-I Visto Direzione BS

Indirizzo, numero civico e località (es. VIA ROMA 45 - LOC. FRATTE)

CAP Comune (attenzione a non confondere il Comune con la Località) Prov.

Telefono Ufficio Fax Ufficio

Indirizzo e-mail

P.IVA Codice Fiscale

Sì No Sì No

Banca d'appoggio

Filiale Codice IBAN

1.2   REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI, ABILITAZIONI E PATENTINI (1)

ABILITAZIONI DM 37/2008 Lett. A Lett. B Lett. C Lett. D Lett. E Lett. F Lett. G

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONI F-GAS 1^ categ. 2^ categ. 3^ categ. 4^ categ. Certificazione F-GAS Impresa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATENTINO CENTRALI TERMICHE 1° grado 2° grado

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABILITAZIONI F.E.R. Pompe di calore Solare termico Biomassa Fotovoltaico

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABILITAZIONE VARIE Lavori in quota  Lavori in tensione PES / PAV / PEI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI Certif. UNI EN ISO 9001 Attestaz. SOA - Categoria OG Attestaz. SOA - Categoria OS 28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico professionali, le abilitazioni ed i patentini sopra dichiarati

SEZIONE 2 - OBIETTIVI COMMERCIALI

Numero di apparecchi acquistati ed installati dagli Installatori Partners (pz/anno):

Spazio riservato alla Sede 

N.B. il progressivo delle installazioni sarà verificato, con cadenza trimestrale, sulla base delle Prime Accensioni registrate sul portale internet

ufficiale di Baxi SpA. In caso di mancata registrazione o qualora il dato progressivo trimestrale non sia in linea con l'obiettivo annuo, Baxi SpA si

riserva il diritto di revocare la presente autorizzazione con effetto immediato.  

A fronte dell'autorizzazione ad assistere i prodotti installati dai propri Installatori Partners (rif. sez. 5), attività per la quale Baxi SpA assicurerà un

continuo supporto in termini di formazione tecnica, compensi per le prestazioni sugli apparecchi in garanzia, supporto tecnico telefonico

specialistico ed accesso alla fornitura diretta di ricambi originali, il Centro Servizi si impegna al rispetto dei seguenti obiettivi commerciali:

Split payment

 (L. 50 / 24.04.17)?

Fatture solo in 

formato PDF?

Codice SDI per 

fattura elettronica

Ragione Sociale 
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COGNOME E NOME    DATA DI NASCITA N° CELLULARE (4) R
U

O
LO

 (
5

)

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

(3) L'accesso ai corsi di formazione del BAXI L@B è consentito esclusivamente ai nominativi registrati.

(4) Solo i cellulari registrati avranno accesso diretto all'Help Desk Tecnico 0424/517.800 al fine di offrire il supporto esclusivamente al personale del Centro Servizi.

(5) T = Titolare;   O = Operatore Tecnico;   A = Impiegato Amministrativo;   C = Collaboratore esterno;

Baxi SpA mette a disposizione del Centro Servizi l'offerta formativa erogata dall'ente preposto denominato Baxi L@B. 

La formazione è resa disponibile nelle seguenti modalità:

- formazione teorica di base tramite la piattaforma e-learning BAXI LAB 7/24 (*);

- formazione pratica in aula presso la sede di Bassano del Grappa (VI) oppure presso le sedi Baxi L@B dislocate sul territorio nazionale (**).

L'accesso alla formazione pratica è subordinato al completamento dei moduli teorici on-line. Per i moduli non ancora disponibili, la formazione

teorica e pratica  sarà svolta interamente in presenza.

Il Centro Servizi si impegna a far partecipare il proprio personale ai corsi di formazione, secondo le modalità sopra descritte, al fine di garantire

un'adeguata conoscenza tecnica dei prodotti Baxi relativi alle categorie merceologiche prescelte.

Baxi SpA si riserva la facoltà di verificare sistematicamente il livello di preparazione del personale tecnico del Centro Servizi e di predisporre le

opportune azioni correttive qualora la stessa non sia ritenuta adeguata.

(*) La piattaforma BAXI L@B 7/24 prevede un canone annuo obbligatorio compreso tra 200 € e 400 € (IVA esclusa), il cui importo è inteso

complessivo per azienda e stabilito in funzione dell'organico dichiarato nella precedente sezione 3.

(**) I corsi di formazione in aula sono soggetti ad una quota di partecipazione individuale. Per maggiori informazioni, costi e ubicazione delle sedi

Baxi L@B, consultare il sito www.baxi.it / Professionisti / Baxi L@B - Formazione

SEZIONE 3 - DATI ORGANICO CENTRO SERVIZI 
(3)
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SEZIONE 4 - FORMAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA

2/5 MOD GDPR 220324 BS



Ragione Sociale Installatore Partner

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

SEZIONE 5 - ELENCO INSTALLATORI PARTNERS

Riportare di seguito la lista degli Installatori Partners che installeranno gli apparecchi che il Centro Servizi andrà ad assistere.

Il Centro Servizi ha la facoltà di intervenire sui suddetti apparecchi, senza limitazione di zona, a condizione che l'installazione sia stata eseguita da un

Installatore Parters incluso nella lista sottostante. Il Centro Servizi è tenuto ad informare per iscritto Baxi SpA di eventuali modifiche alla lista

sottostante. Il mancato rispetto delle condizioni suddette comporterà la revoca immediata della presente autorizzazione.

Provincia P.IVA
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Marchio

SEZIONE 6 - ALTRI MARCHI ASSISTITI

Al fine di garantire una corretta e rapida esecuzione del servizio di assistenza tecnica, il Centro Servizi conviene con Baxi SpA sulla necessità di

acquisire, nonchè di mantenere, una congrua scorta di ricambi originali che sarà stabilita, di comune accordo, in base alla stima delle intenzioni di

acquisto/installazione degli Installatori Partners. 

A questo scopo, sarà cura dell'Agenzia di rappresentanza e del Funzionario Tecnico Commerciale di competenza definire e proporre, con

corrispondenza a parte, la prima fornitura ricambi alla quale la presente richiesta di attivazione è subordinata.   

In ottemperanza alle disposizioni di Legge, il Centro Servizi allega la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico professionali, le

abilitazioni ed i patentini indicati al precedente punto 1.2.

Indicare eventuali altri marchi assistiti del settore riscaldamento e climatizzazione residenziale ed industriale, ed il numero indicativo delle utenze

gestite per ciascuno di essi:

Numero di 

utenze gestite 

SEZIONE 7 - PRIMA DOTAZIONE RICAMBI
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Timbro e firma del Titolare del Centro Servizi Timbro e firma dell'Agenzia di Rappresentanza

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Baxi SpA sito in Bassano del Grappa (VI), Via Trozzetti 20 C.F.12589530158 e P. IVA 02727440246 nella persona

del Legale Rappresentante.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati vengono raccolti nell’ambito del contratto di appalto di servizio di assistenza tecnica per i seguenti fini: a)

Gestione dei percorsi formativi; b) Identificazione del tecnico che esegue le attività presso l’utente finale.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali che La riguardano è necessario per il perseguimento di legittimi interessi

della scrivente società e precisamente per l’esecuzione del contratto concluso tra Baxi SpA e l’appaltatore.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO. Sono oggetto di trattamento dati personali di tipo comune (nome, cognome, data

di nascita, qualifica, telefono)

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I dati personali da lei forniti potranno essere conosciuti dal personale

dipendente di Baxi SpA, da società terze operanti nel settore della vendita in qualità di responsabili del trattamento, da società controllate e

controllanti o collegate a Baxi SpA nei limiti in cui tale conoscenza sia necessaria all’esecuzione del contratto.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. I dati personali che

La riguardano non potranno essere trasferiti presso Paesi non appartenenti all’UE previa predisposizione di contratto che adotti le clausole

contrattuali standard predisposte dalla Commissione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati personali saranno conservati dalla scrivente organizzazione per tutta la durata del contratto e per i dieci anni

successivi alla cessazione di efficacia del contratto stesso e/o comunque in conformità a quanto richiesto dalla vigente legislazione in materia civile,

fiscale e amministrativa sulla conservazione dei dati. Un periodo più lungo di conservazione dei dati personali potrà essere eventualmente

determinato da richieste formulate dalla Pubblica Amministrazione o da altro Organo giudiziario, governativo o regolamentare o dalla

partecipazione della scrivente società a procedure giudiziarie che implichino il trattamento di dati personali da Lei forniti.

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla

portabilità dei dati.

DIRITTO DI PROPORRE UN RECLAMO AD UN'AUTORITA' DI CONTROLLO. L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo,

rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio, 121. Il reclamo potrà essere

presentato dall’interessato con le modalità ritenute più opportune: a mani, a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax o via mail. Per informazioni

l’interessato è invitato a consultare il sito del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI. I dati personali sono stati forniti dall’appaltatrice nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. La scrivente organizzazione non utilizza processi decisionali automatizzati.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano e garantiscono reciprocamente:

- che i dati personali di cui sono titolari sono da esse trattati in conformità a quanto richiede la vigente normativa in materia di Privacy;

- di essere autorizzate al trasferimento di tali dati per l’esecuzione del presente contratto;

2. I dati personali sono comunicati dall’una all’altra parte esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.

3. Ciascuna parte che, in qualità di titolare, trasferisce dati personali all’altra parte contrattuale si obbliga a trasmettere alle persone interessate

l’informativa sul trattamento rilasciata dall’altra parte contrattuale, avente ad oggetto: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento; c) le categorie di dati personali in

questione; d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; e) il periodo di conservazione dei dati personali

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i

legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; g) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure

sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del

trattamento basata sul consenso prima della revoca; h) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; i) la fonte da cui hanno origine i dati

personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; l) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 27 APRILE 2016
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