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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
AL GRUPPO D’ACQUISTO “SOSTENIBILITA’” PER L’ENERGIA 

 

 

Le presenti condizioni generali disciplinano l’adesione ed il conseguente diritto di godere delle condizioni 

previste per il gruppo d’acquisto Sostenibilità per l’energia promosso dall’associazione di promozione sociale 

denominata “Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA’” con sede legale in Roma, via Tor dè Schiavi n.233, 

promossa dalle Associazioni di consumatori KONSUMER, CODACONS e AECI.  

L’adesione al gruppo d’acquisto energia “SOSTENIBILITA’ PER L’ENERGIA”, di seguito anche GDAE, è 

gratuita e aperta agli iscritti a KONSUMER, CODACONS, AECI e a tutti coloro che vogliono contribuire e 

promuovere le attività delle Associazioni di consumatori. 

L’adesione al GDAE comporta l'accettazione di tutte le clausole oggetto presenti condizioni generali, nonché 

di quelle relative al trattamento dei dati personali, che dovrai attentamente leggere, prima di firmare per 

accettazione il presente documento.  

 

1. Adesione al GDAE 
Attraverso l’adesione, che avviene tramite sottoscrizione delle presenti condizioni generali, i consumatori, che 

dovranno preventivamente essere registrati, come in seguito indicato esprimono la volontà a partecipare al 

gruppo d’acquisto energia dell’associazione di promozione sociale denominata “Gruppo di acquisto 

SOSTENIBILITA’”. I consumatori, previa registrazione gratuita sul sito internet, o tramite i siti 

www.konsumer.it, www.codacons.it, www.euroconsumatori.eu o contattando le sedi delle associazioni citate, 

potranno aderire all’offerta loro dedicata per la fornitura di energia elettrica e gas (utenze domestiche).  

 

 

 

È fondamentale fornire informazioni corrette e complete.  

 

  ............................................................ ……………………………………………. nata/o il ……/……/…... 
     (nome)     (cognome) 

   

  a: ………………………………………………………………  ………, cod. fiscale: …………………….. 
  (comune)        (provincia) 
   

  residente a: ……………………………………………………  ………, CAP: ……………………………. 
  (comune)           (provincia) 
   

  indirizzo: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

  telefono: …………………… cellulare: ………………….. e-mail: ………………………………………... 

 

  documento di identità  

 

  tipo: ………………………………, data scadenza: ……/……/…..., numero: ……………………………. 
 (carta d’identità, patente, passaporto) 

 

   

A tutti i consumatori aderenti al GDAE saranno proposte condizioni di prezzo trasparenti e convenienti, con 

uno sconto garantito in percentuale sul Prezzo Energia della tariffa di energia elettrica (componente PE) e sul 

Prezzo Gas della tariffa di gas naturale (componente Pfor), così come pubblicate dalla AEEGSI; le componenti 

PE e Pfor proprio perché pubblicate da tale Autorità, sono trasparenti e vengono  pubblicate trimestralmente. 

Inoltre, nel caso di sottoscrizione simultanea di una fornitura di energia elettrica e di gas naturale si garantisce 

un ulteriore sconto in percentuale sul Prezzo Energia. 

 

La partecipazione al gruppo d’acquisto va effettuata in modo corretto, responsabile e conforme agli 

scopi perseguiti dal gruppo di acquisto, evitando qualsiasi comportamento che possa ledere la reputazione 

dell’Ente o recar danno a terzi.  

http://www.konsumer.it/
http://www.codacons.it/
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2. Offerta luce e gas  
L’adesione al GDAE è necessaria per la successiva sottoscrizione dell’offerta di Green Network S.p.A. 

dedicata al GDAE. La semplice e sola adesione al GDA non costituisce e non implica la stipula 

automatica di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con Green Network S.p.A., 

che dovrà necessariamente essere formalizzato con quest’ultima.  
I consumatori che intendessero sottoscrivere l’offerta di Green Network S.p.A. riservata agli aderenti al GDAE 

devono prendere visione ed accettare le condizioni generali ed economiche di fornitura contenute nel plico 

contrattuale predisposto appositamente da Green Network S.p.A. e che sarà messo a loro disposizione. 

Con la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale riservato al GDAE il consumatore si 

impegna a corrispondere, oltre ai corrispettivi contrattualmente previsti nei contratti che firmerà, la quota 

servizio a sostegno del Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA pari a 0,20 €/mese per punto di prelievo 

che verrà fatturata da Green Network S.p.A. nelle bollette di luce o gas. I consumatori avranno la facoltà 

di recedere in qualsiasi momento dal GDAE, ma ciò comporterà la perdita delle condizioni economiche in 

precedenza menzionate, e sarà facoltà del Fornitore applicare differenti prezzi rispetto a quelli previsti dal 

presente Contratto e dall’offerta dedicata agli aderenti al GDAE. 

 

Paragone tra le offerte al fine di stimare il risparmio. Verrà fornita a tutti coloro che avranno formalmente 

aderito  al gruppo d’acquisto una stima quanto più attendibile del costo dell’energia elettrica e/o gas dell’offerta 

Green Network S.p.A. riservata agli aderenti al GDAE i quali potranno compararla con il costo del loro attuale 

fornitore, al fine di valutare la convenienza della offerta ricevuta e di stimare il potenziale risparmio ottenibile..  

Diritto di ripensamento. Il consumatore può esercitare il diritto di “ripensamento” (ai sensi del D.Lgs. n. 

206/2005, il così detto “codice del consumo”) dal contratto stipulato con Green Network S.p.A. Le modalità 

per esercitare tale diritto, in forma scritta ai sensi della vigente normativa e nel rispetto delle tempistiche 

previste dal “codice del consumo”, sono dettagliatamente illustrate nel plico contrattuale dell’offerta di Green 

Network S.p.A. che sarà messo a disposizione degli aderenti al GDAE che avranno manifestato la volontà di 

stipulare i contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e che conterrà anche un apposito modulo 

per esercitare tale diritto di ripensamento. 

Nel caso in cui un consumatore accettasse l’offerta di Green Network S.p.A. riservata agli aderenti al GDAE, 

per conoscere lo stato di lavorazione ed attivazione della fornitura, nonché per eventuali dettagli commerciali 

e contrattuali, si dovrà rivolgere esclusivamente ai canali di customer care del fornitore (numero verde, 

assistenza on-line, etc.). 

3. Responsabilità  
Il Gruppo di acquisto sostenibilità per l’energia aiuta i consumatori nel cambiare fornitore di energia 

(luce e gas) e nel cercare un risparmio sulle forniture di tali beni, ma non è un venditore di energia 

elettrica e gas. I contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas intercorreranno esclusivamente tra gli 

utenti e i fornitori di tali beni. Il Gruppo di acquisto non è parte contraente, quindi non ha alcuna 

responsabilità per gli aspetti relativi al nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas 

naturale.  
Tuttavia, il Gruppo di acquisto, per risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra cliente e 

fornitore, si avvale del protocollo di conciliazione sottoscritto tra Konsumer, Codacons, AECI e Green 

Network S.p.A. 

La Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di 

dirimere i contenziosi tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica. 

Il Gruppo di acquisto agisce nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 137, comma 3 del Codice del 

Consumo, dell’art.3, comma 2, lett. g), del DM n.260/2012) e della Circolare prot. n° 0038226 del 5 marzo 

2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione 

Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, Divisione XI 

– Politiche normative per i consumatori  

 

4.Protezione dei dati personali e informativa sulla privacy  
L’associazione di promozione sociale denominata “Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA’” garantisce che il 

trattamento dei dati personali relativi agli utenti registrati si svolgerà nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità 
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personale, in conformità con la nostra politica sulla privacy e come previsto dal D. Lgs. 196/2003, Codice 

privacy s.m.i. 

(Privacy policy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003) 

 

 

Ti informiamo che i dati che fornirai al “Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA’” saranno trattati nel rispetto 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti: I dati da comunicati verranno utilizzati al fine di 

informarti delle attività e delle iniziative intraprese dal Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA’, per 

l’instaurazione del rapporto associativo e saranno utilizzati per consentire agli aderenti al GDAE che fossero 

interessati di ricevere l’offerta riservata di Green Network S.p.A. per tale Gruppo di acquisto 

Trattiamo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico ed ogni altro dato personale necessario al 

perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo e per la 

promozione dell’offerta di fornitura di energia riservata agli aderenti al GDAE: iscrizione nel libro 

soci/aderenti, invio delle convocazioni e del materiale informativo sull’attività della organizzazione. I tuoi dati 

vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali della organizzazione, per 

consentire una efficace comunicazione, per pubblicizzare l’attività e per promuovere la cultura 

dell’associazionismo. 

In relazione al perseguimento degli scopi statutari NON SIAMO anche in possesso di alcun tuo dato 

qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d del codice) o giudiziario (art. 4 lettera e del codice). 

 

2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

a) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle 

finalità di cui al punto 1 che precede. 

b) Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 

mezzi informatici. 

c) Il trattamento è svolto direttamente dal “Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA’” nella qualità di 

Titolare del trattamento, con sede in Roma, via Tor dè Schiavi n.233. 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Si ricorda che non sei obbligato a conferire i dati personali. Il conferimento dei dati tramite è facoltativo. 

Tuttavia il rifiuto o il mancato conferimento per le finalità di cui all’art. 1 determinerà l’impossibilità di 

informarti delle attività e delle iniziative promosso e/o riservate dal/al Gruppo di acquisto e di instaurare il 

rapporto associativo. 

 

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione “Gruppo di acquisto SOSTENIBILITA’” nella 

qualità di Titolare del trattamento, con sede in Roma, via Tor dè Schiavi n.233 nei confronti del quale potrai 

esercitare i diritti elencati nel successivo punto 5. 

 

5. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ DEI DATI. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE                      

• Ambito di conoscibilità 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di responsabili o incaricati 

del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: dirigenti, amministratori, uffici di protocollo e segreteria 

interni, dipendenti e collaboratori interni dell’associazione.  

Enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati.  

• Comunicazione e diffusione                      
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a) I tuoi dati comuni non potranno da noi essere diffusi in alcun modo 

b) I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi senza un tuo previo 

consenso e salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine imperativo 

dell’Autorità.  

I tuoi dati potranno essere comunicati agli Enti ed ai soggetti che forniscono beni e/o servizi all’associazione 

per promuovere acquisti collettivi nel rispetto delle finalità statutarie dell’associazione “Gruppo di acquisto 

SOSTENIBILITA’” 

• Diritti dell’interessato 

Si ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti attribuiti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo 

qui di seguito, via e-mail, fax o posta ordinaria ai seguenti contatti: 

 

____________________________________ 

 

Art. 7 del d.lgs. 196/2003. 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 lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

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 l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 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) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è 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 stati 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, oltre che 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 di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

 

Il sottoscritto …………………………, dichiara di avere attentamente letto e compreso tutte le clausole della 

presente scrittura e dichiara, pertanto, di accettarne espressamente il contenuto. 

 

…………………. , ………..……. 

               (Luogo)                              (Data)                                                                …………………………………… 
           (Firma)                                                                  


