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SUPERBONUS 110%

FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
posa in opera di finestre anche con schermature solari

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Pompe di calore, Caldaia a condensazione, Chiller e Ibridi

IMPIANTI FOTOVOLTAICI e SOLARE TERMICO
con inverter, batterie d’accumulo e stabilizzatore di energia

CAPPOTTO TERMICO
con superficie interessata >25%  superficie disperdente

INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA
installazione chiavi in mano di colonnine per veicoli elettrici in abbinato 
ad un impianto fotovoltaico

 SCONTO IN FATTURA DELL’IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO
 NESSUN ESBORSO ECONOMICO PER IL CLIENTE  
 SERVIZIO CHIAVI IN MANO, SENZA PENSIERI

 GESTIONE COMPLETA DEL CREDITO 

La C-Fusion, tramite PARTNERS tecnici
internazionali altamente abilitati con una
rete di venditori, installatori e filiali
capillari sul territorio nazionale,
provvederà alla raccolta dati, all’audit
energetico, effettuerà i lavori e le
installazioni, si occuperà della parte
documentale con asseverazione tecnica,
APE e visto di conformità interfacciandosi
con gli organi preposti per validare la
concessione del credito.

PRENOTAZIONE DI INTERVENTO PER

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Compila il modulo identificazione cliente in allegato



PRENOTAZIONE DI INTERVENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DECRETO LEGGE “RILANCIO” DEL 19/05/2020 ART. 119

DATI DELCLIENTE

nome cognome

telefono mail

LUOGODI REALIZZAZIONEDELL’INTERVENTO

comune provincia

indirizzo n° coordinate gps

DATI CATASTALI

sub categoriafog l io particella

CONCESSIONE EDILIZIA/AGIBILITÀ

l iberatoria di resp. edilizia
anno eventuale differenza

INFORMAZIONESULLA COPERTURA

tipologia tet to

DATI DELTETTO MEGLIOESPOSTOALSOLE

orientamento falda altezza in metri (circa)

SI
presenza di vincolo

NO

id gruppo di progetto (opzionale) referente commerciale

falda piano

coppo siciliano antico

SI NO

accesso al te t to

SI NO

ombreggiamenti

SI NO

disponibilità di magazzino

SI NO

CLIENTE AGENTE SEGNALATORE

SI

NO
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UNIFAMILIARE PLURIFAMILIARE CONDOMINIO COSTITUITO

IMPIANTODIRISCALDAMENTOESISTENTE

caldaia condizionato r i pompa di calore impianto centralizzato

numero kwkw combustibile

PRODUZIONEACQUACALDASANITARIA

SCALDACQUAELETTRICO CALDAIA

stesso generatore
del riscaldamento

mod. kw mod kw

CONSISTENZA MURO

CAPPOTTO

TERMOSIFONI

SI ALLUMINIO GHISA

FONTIRINNOVABILI ESISTENTI

SOLARE TERMICO FOTOVOLTAICO

DOCUMENTIDAALLEGARE

 Carta di identità (f/r) e Codice Fiscale del proprietario e/o usufruttuario

 Titolo di proprietà / Contratto d’affitto / Comodato d’uso

 Concessione edilizia o in sanatoria (avvenuta prima del 30/05/2012)

 Visura catastale (sono escluse dall’incentivo le categorie A1/A8/A9)

 APE (ove disponibile)

 Ultima bolletta elettrica

SI

NO

IMPIANTO PRESENTE SI NO

l u o g o

SI NO

d at a f i r m a

NO

il Committente Referente C-Fusion
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PRENOTAZIONE DI INTERVENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DECRETO LEGGE “RILANCIO” DEL 19/05/2020 ART. 119

TIPOLOGIA EDIFICIO

PROPRIETARIO SI NO RESIDENZA SI NO

ALTRO:

Allegato A - Modulo Identificazione Cliente



l u o g o

SCEGLI UNO DEGLI INTERVENTI MINIMI NECESSARI PER AUMENTARE 2 CLASSIENERGETICHE

CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTOPRESENTE

CONFOTOVOLTAICO

A B

SENZA IMPIANTO  
DIRISCALDAMENTO

PRESENTE

E

SENZAFOTOVOLTAICO

C D

d at a f i r m a

POMPA DI CALORE  
PER RISCALD./RAFF.

SISTEMA  
IBRIDO

FOTOVOLTAICO
+ STORAGE+ COLONNINA

POMPA DI CALORE  
PER RISCALD./RAFF.

SISTEMA  
IBRIDO

CAPPOTTO TERMICO
FOTOVOLTAICO

+ STORAGE+ COLONNINA 

CAPPOTTO TERMICO

EVENTUALI PREFERENZE PER ULTERIORI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTOENERGETICO

il Committente Referente C-Fusion
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PRENOTAZIONE DI INTERVENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DECRETO LEGGE “RILANCIO” DEL 19/05/2020 ART. 119

MODALITA’ DIPAGAMENTO

INFISSI

STABILIZZATORE

CAPPOTTO TERMICO

INFISSI

STABILIZZATORE

CESSIONE DETRAZIONE FISCALE 110%
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FASE OPERATIVA 1
.

MODULO PRENOTAZIONE  

CREDITO E IMPIANTI

VALIDAZIONE DOCUMENTAZIONE  E

REGOLARITÀ
IMPEGNO SUL CREDITO SOPRALLUOGO ING. / APE

FASE OPERATIVA 2

CESSIONE  
DETRAZIONE FISCALE

NULLA OSTA

EAUTORIZZAZIONI

EMISSIONE  

FATTURA

INIZIO  

CANTIERE

l u o g o

PRIVACY

d at a f i r m a

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutto quanto espresso nel presente documento e ACCONSENTE ai sensi

e per gli del D.Lgs. n. 51/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

il Committente Referente C-Fusion
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PRENOTAZIONE DI INTERVENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DECRETO LEGGE “RILANCIO” DEL 19/05/2020 ART. 119

FOTODAALLEGARE

 TETTO – SOTTO TETTO

 PARTICOLARE INFISSI

 PROSPETTI EDIFICIO

 STRADA DI ACCESSO

 PANORAMICA EDIFICIO

Allegato A - Modulo Identificazione Cliente



Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali
come riportati a pagina 1 e 2, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti alle predette pagine di tale Contratto. Prende
altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamen-
to ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

f i r m a

f i r m a
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PRENOTAZIONE DI INTERVENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DECRETO LEGGE “RILANCIO” DEL 19/05/2020 ART. 119

Gentile Signore/a

Desideriamo informarLa che il D.lgs. 51/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articoIo 13 del D.lgs. 51/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi: Tutti i dati comunicati dai soggetti
interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all‘attività dell’azienda, in particolare: a) per l’inserimento nelle anagrafiche nel
database informatici aziendali; b) per l‘elaborazione di statistiche interne; c) per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o
potenziali; d) per l’e- missione di documenti di trasporto, fatture e note accredito; e) per l’emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali; f
) per l’emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; g) per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA; h) per la gestione di incassi e
pagamenti; i) per l’invio di informative commerciali inerenti Ia propria attività o quella di aziende collegate a clienti attivi e/o potenziali; j) per soddisfare
gli obblighi previsti dalle norme
di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a
conoscenza di dati definiti “sensibiIi” ai sensi del D.Lgs n. 51/2018
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con
l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Nell’ambito dei trattamenti descritti é necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva,
dati contabili. L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze emergenti: a) L’impossibilita
del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; b) La possibile mancata corrispondenza dei
risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del Lavoro cui esso e indirizzato. Il conferimento dei propri
dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre
attività e servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del
suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostre ditta, per il
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli
obblighi contrattuali o di legge: a) a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; b) ai nostri
collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti
commerciali con gli interessati; c) a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito; d) agli uffici postali, a
spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; e) a tutte quelle persone fisiche e/o
giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; l) istituti bancari per la
gestione d’incassi e paga- menti derivanti dall’esecuzione dei contratti; h) ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici
tecnici locali, provinciali e regionali, Assessorati locali, provinciali e regionali, Soprintendenza, Ispettorati ripartimentali delle Foreste, Uffici del Genio
Civile, Uffici tecnici dei VVFF, Uffici dell’Agenzia delle Entrate, Uffici di Finanza, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali,
Camere dl Commercio, INAIL, ecc...) al solo fine di consentire l’espletamento dell’incarico affidatoci.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile. Il titolare del trattamento è C-FUSION SRLS Via Vitruvio 302 Formia LT 04023 Italia.
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 51/2018 - 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7
del D.lgs.51/2018, che per Sua comodità riproduciamo integralmente “Decreto Legislativo 2018, n. 51 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Io
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 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 I’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designate 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 conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) I’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) Ia cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono sfati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 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 compimento dl ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il sottoscritto interessato, con la firma
apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati; b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) I soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 51/2018; f ) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. Per
ricezione e presa visione, ai sensi deIl’art. 13 del Decreto Legislativo 51/2018
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