
 

DATI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE 

SPECIALIZZATE PER INTERVENTI DI ECOBONUS 

con possibile cessione del credito 
 

Il presente modulo andrà trasmesso al seguente indirizzo mail: 

cessionedelcredito@assimpredilance.it 

 

NOME IMPRESA:________________________________________________________________ 

CONTATTO:_____________________________________________________________________ 

TEL:____________________________________________________________________________ 

MAIL:___________________________________________________________________________ 

 

FATTURATO (Valore della Produzione): 

anno 2016_________________________________________________________________________ 

anno 2017_________________________________________________________________________ 

anno 2018_________________________________________________________________________ 

 

INCIDENZA DELLE LAVORAZIONI ECOBONUS SU FATTURATO GLOBALE (in percentuale):  

anno 2016_________________________________________________________________________ 

anno 2017_________________________________________________________________________ 

anno 2018_________________________________________________________________________ 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI ECOBONUS REALIZZATE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (se 

periodo anteriore indicare le annualità): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

mailto:cessionedelcredito@assimpredilance.it


 

N° OPERAI E RELATIVA FORMAZIONE: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Si autorizza Assimpredil Ance ad utilizzare i presenti dati per costituire un elenco di imprese 

interessate agli interventi connessi all’istituto della cessione del credito. 

 

Data          Firma 

_________________        _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per assistenza e chiarimenti è attivo il servizio di Sportello Assimpredil Ance:  

dr.ssa Sara Acerbi tel. 02.88129532 mail s.acerbi@assimpredilance.it 

 

 

mailto:s.acerbi@assimpredilance.it


 

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati 
ai fini della costituzione di un elenco di imprese interessate agli interventi connessi all’istituto della 
cessione del credito. Il conferimento dei dati è necessario per fruire dei contatti con gli Stakeholders 
legati alle iniziative promosse da Assimpredil Ance per favorire l’accesso delle imprese socie all’istituto 
della cessione del credito nonché per poter figurare in un elenco di imprese specializzate per inerenti 
connessi alla cessione del credito. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La informiamo che 
non potremo procedere al Suo inserimento nell’elenco né potremo segnalare il Suo nominativo agli 
Stakeholders citati.  I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di 
archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della 
documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è 
Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I dati 
personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per 
cui sono stati raccolti.  I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti 
strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi, 
collaboratori di Assimpredil Ance, stakeholders sottoscrittori di accordi con Assimpredil Ance per 
agevolare l’accesso delle imprese associate ed aderenti al sistema della cessione del credito, utilities 
potenziali acquirenti del credito fiscale, professionisti e condomini. Il Titolare informa che i dati 
personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione 
europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli 
artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di 
portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando i seguenti recapiti: 
privacy@assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI).  
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO  

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________  

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata:  

Esprimo il consenso al trattamento delle categorie dati personali per le finalità connesse al trattamento: 

 ACCONSENTO   

 

 NON ACCONSENTO  

Autorizzazione alla consegna dei dati riportati nella scheda ai soggetti terzi: stakeholders sottoscrittori di 

accordi con Assimpredil Ance per agevolare l’accesso delle imprese associate ed aderenti al sistema 

della cessione del credito, utilities potenziali acquirenti del credito fiscale, professionisti e condomini.  

 ACCONSENTO   

 NON ACCONSENTO  

 


