c.a.
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile – AESS
Via Enrico Caruso, 3
41122 Modena (MO)
Tel. 059 453 210
certificazionecasaclima@aess-modena.it
Data

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CASACLIMA
✔

NUOVA RICHIESTA
RETTIFICA DATI
Per la pratica AESS-______

Nuova costruzione:
✔
L’edificio è di nuova costruzione

Casaclima Nature – Criteri per una costruzione sostenibile
Oltre alla Certificazione Energetica, viene richiesta anche la
certificazione di sostenibilità “Nature”
✔
No
Si

CasaClima OPEN
✔
No
Si

CasaClima R:
CasaClima R – edificio
CasaClima R – unità (appartamento o altro)

Superficie Utile Netta Riscaldata da calcolo CasaClima presentato con la presente richiesta
NGFB =
mq
PRESUMIBILI DATE E DESCRIZIONE DEI LAVORI


INIZIO DEI LAVORI



FINE LAVORI COSTRUZIONE GREZZA



INIZIO LAVORI DI COIBENTAZIONE ESTERNA



FINE DEI LAVORI

Note, descrizione:
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Io sottoscritto

PROPRIETARIO
(indicare i dati del proprietario dell’immobile richiedente il permesso di costruire, che sottoscrive la presente richiesta)

Nome

Cognome

Ragione sociale
Via

Nr

CAP

Comune

Prov.

Tel.

Cell.

E-mail.
C.F.

P.IVA
Consulente per la Sostenibilità CasaClima

Consulente CasaClima
DELL‘IMMOBILE
Denominazione

(nome condominio, nome maso, o altro identificativo dell’immobile da utilizzare nel Certificato)

Via
CAP

Nr
Comune

Prov.

Comune Catastale (es: F257)

Part.Edificabile

Dati Catastali (Foglio-Particella-Sub)
Concessione edilizia

-

del
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Comunico ad AESS di aver individuato le seguenti figure
REFERENTE PER LA CERTIFICAZIONE
(indicare il tecnico coordinatore di riferimento che si interfaccerà con AESS per tutta la durata dell’iter di certificazione)

Nome

Cognome

Ragione sociale
Via

Nr

CAP

Comune

Prov.

Tel.

Cell.

E-mail.
C.F.

P.IVA
Consulente CasaClima

Consulente per la Sostenibilità CasaClima

DESTINATARIO DELLA FATTURA
come PROPRIETARIO

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Ragione sociale
Via
CAP

Nr
Comune

Prov.

Tel.

Cell.

E-mail.
C.F.

P.IVA
Consulente per la Sostenibilità CasaClima

Consulente CasaClima
TECNICO DEL CALCOLO CASACLIMA

come PROPRIETARIO

Nome

Cognome

Ragione sociale
Via
CAP
Tel.

Nr
Comune

Prov.
Cell.
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E-mail.
P.IVA

C.F.

Consulente per la Sostenibilità CasaClima

Consulente CasaClima

PROGETTISTA PRINCIPALE
come PROPRIETARIO

come TECNICO DEL CALCOLO

Nome

Cognome

Ragione sociale
Via
CAP

Nr
Comune

Tel.

Prov.
Cell.

E-mail.
C.F.

P.IVA
Consulente per la Sostenibilità CasaClima

Consulente CasaClima

Dichiaro
 Che i dati e gli indirizzi e-mail indicati nella presente richiesta sono corretti
 Di aver compilato il presente modulo con diligenza e nella consapevolezza delle responsabilità
amministrative, civili e penali conseguenti a dichiarazioni non corrispondenti al vero
 Di essere in possesso della documentazione originale attestante quanto dichiarato
 Di essere a conoscenza del fatto che in nessun caso verranno restituite le somme versate

Autorizzo
 AESS, ovvero gli auditori da essa incaricati, ad effettuare i controlli e gli audit energetici previsti
dal protocollo CasaClima
Sollevo AESS da ogni responsabilità relativa alla presenza di ponti termici, formazione di
condensa e muffa e possibili danni da questi derivati
Sollevo AESS da ogni responsabilità inerente variazioni delle figure coinvolte nell'iter certificativo
Mi impegno
 A rispettare e far rispettare le modalità e gli adempimenti previsti dal protocollo CasaClima
 a comunicare ad AESS con congruo anticipo eventuali variazione delle tempistiche di cantiere
 a comunicare tempestivamente ad AESS a mezzo e-mail ogni eventuale variazione dei dati qui
indicati

Firma del Proprietario
…………………………………….
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Tariffe di certificazione
Le tariffe attuali per la certificazione energetica CasaClima si trovano all’indirizzo:
http://www.aess-modena.it/it/casaclima-e-r/certificazione.
Vengono applicate le tariffe vigenti al momento della richiesta di certificazione.
Sono previste scontistiche per Consulenti CasaClima e Consulenti per la Sostenibilità regolarmente
iscritti presso l'Agenzia CasaClima al momento di presentazione della presente richiesta.
Modalità di presentazione della richiesta
1. La presente richiesta va recapitata in formato cartaceo ad AESS, debitamente compilata e
firmata in originale.
2. Ad una copia scansionata della richiesta inviata, devono essere allegati tutti i documenti
come definito nella corrispondente direttiva per questa fase e come da indicazioni riportate
sul nostro sito http://www.aess-modena.it/it/casaclima-e-r/certificazione . Il tutto deve
essere inviato tramite unica e-mail all’indirizzo certificazionecasaclima@aess-modena.it.
Non verranno considerate richieste senza allegati completi.
Per le informazioni dettagliate si rimanda alle rispettive Direttive Tecniche vigenti.
AESS esegue controlli sulle richieste presentate e si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti
e/o condurre ispezioni in loco.
Il proprietario, con la presente richiesta, conferisce la delega ad AESS ovvero agli auditori incaricati,
per lo svolgimento dei controlli energetici in loco.
Stipula del contratto
Questa richiesta non costituisce ancora una accettazione d’offerta. L’incarico viene formalizzato solo
dopo la trasmissione della Lettera di Protocollo a mezzo e-mail.

Firma del Proprietario
Per presa visione
…………………………………….
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 (GDPR)
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Vi informiamo che i dati
personali forniti nell’ambito del presente contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e di ogni altra norma di legge applicabile.
Il Titolare del trattamento è AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Via
Enrico Caruso 3, cap 41122 a Modena (MO).
Il Responsabile del trattamento è l’Ing. Piergabriele Andreoli, direttore dell’Associazione, domiciliato
per tale carica presso la sede del titolare, al quale l’interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento
al fine di ottenere tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei dati e per far valere i diritti di cui
agli artt. 15-22 del Regolamento. Eventuali e ulteriori informazioni in ordine al trattamento, potranno
essere richieste scrivendo all’indirizzo info@aess-modena.it.

Modalità del trattamento
I dati saranno trattati su supporti informatici, cartacei e in via telematica nel rispetto delle disposizioni
di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e l’attinenza
rispetto alle finalità dichiarate.
I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti espressamente
designati da AESS quali responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali, secondo i rispettivi
profili di autorizzazione. La compilazione spontanea da parte dell’utente dei campi presenti all’interno
degli appositi moduli di registrazione, ed ogni altro dato fornito volontariamente dall’interessato,
comporterà l’acquisizione degli stessi da parte di AESS in qualità di Titolare, e il conseguente
trattamento in conformità a quanto riportato nella presente informativa.
Natura dei dati trattati
Non trattiamo alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o giudiziario.
Trattiamo dati che sono necessari per l’instaurazione ed esecuzione dei servizi richiesti, quali ad
esempio: dati anagrafici, fiscali, dati relativi alla proprietà, alla posizione catastale e alla successione
dei terreni, alla progettazione, agli impianti presenti ecc..
Finalità del trattamento dei dati
II trattamento è finalizzato allo svolgimento e alla fornitura dei servizi richiesti ed ai conseguenti
obblighi legali e fiscali derivanti dalla instaurazione del rapporto contrattuale.
Ambito di comunicazione
I Vostri dati non verranno diffusi.
I dati personali possono essere comunicati per le finalità sopra indicate:
- agli autorizzati al trattamento e/o ai Responsabili al trattamento;
- ai soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di contratto, di legge, di regolamento
o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- agli Uffici pubblici competenti (ad esempio: Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima,
Comuni, Province, Regioni, Asl, Catasto, Conservatoria, Vigili del Fuoco)
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- ai soggetti nostri consulenti e/o collaboratori autonomi e/o nostri fornitori di servizi, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra lettera di incarico che
imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione sul nostro sito web avverrà solo previo Vostro esplicito
consenso.
Durata del trattamento
I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per
l’espletamento di obblighi di legge.
Consenso al trattamento
Il mancato consenso al trattamento per le finalità sopra descritte comporterà l’impossibilità di svolgere
tutto o parte del servizio richiesto.
Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati per finalità legate alla instaurazione ed alla
esecuzione del servizio richiesto è necessario.
Natura del conferimento
Vengono da noi chiesti i dati necessari o comunque pertinenti all’instaurazione e all’esecuzione del
servizio.
Il mancato conferimento da parte Vostra dei dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere
agli obblighi previsti da legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, comporta
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello stesso.
Il mancato conferimento dei dati che non siamo obbligati a conoscere, sarà invece da noi valutato di
volta in volta, e determinerà le decisioni conseguenti, rapportate all’importanza per la nostra Società
dei dati richiesti e non conferiti.
Diritti riconosciuti all’interessato (artt. 15-22 GDPR)
Ai sensi e per gli effetti Regolamento, potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intelligibile
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati
- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui
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tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato
- opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
- opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
indicate dall’art. 18 del Regolamento;
- ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nelle ipotesi di cui all’art. 20 del Regolamento;
- opporvi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere e) o f) del Regolamento,
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati
effettuato per finalità di marketing diretto.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare e al Responsabile del trattamento
indicati nella presente, scrivendo a info@aess-modena.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini
di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
 l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
 la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto ‘Ambito di comunicazione’.

Data

Firma del Proprietario

____________________
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