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L’OFFERTA IN 8 PUNTI
L’offerta ha a oggetto la vendita del purificatore di aria naturale NATEDE by VITESY (di seguito “Prodotto/i o”) ai clienti di A2A Energia. Le caratteristiche
dei Prodotti sono descritte nella Scheda Caratteristiche del Prodotto e le condizioni di acquisto sono regolate rispettivamente dal Modulo di Acquisto e
dalle Condizioni Generali di Vendita.
1. Chi siamo
A2A Energia è una società del Gruppo A2A, con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4 a Milano, che opera sul mercato della vendita di energia elettrica,
gas e servizi correlati.
A2A Energia offre ai propri clienti del Mercato Libero e del Servizio di Tutela Gas la possibilità di acquistare, attraverso il canale telefonico, via web o
presso tutti gli sportelli o punti fisici territoriali, uno o più Prodotti con rateizzazione del pagamento in bolletta.
2. I nostri canali di contatto
Per qualsiasi informazione sull'offerta e sulle modalità di acquisto è possibile telefonare al numero verde gratuito 800.984.240 (o 02 82841565 dall’estero
alle tariffe previste dall’operatore telefonico), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, recarsi presso gli sportelli e i punti fisici territoriali di A2A
Energia o visitare la sezione dedicata del sito a2aenergia.eu.
Per informazioni in merito ai Prodotti acquistati (stato dell’ordine, informazioni sull’assistenza in garanzia, informazioni sull’esercizio del diritto di
ripensamento), il Cliente potrà chiamare il Servizio Clienti dedicato al numero verde gratuito 800.984.240 (o 02 82841565 dall’estero alle tariffe previste
dall’operatore telefonico), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.
3. Condizioni di vendita del Prodotto
Il Contratto proposto regola la vendita dei Prodotti ai Clienti di A2A Energia del Mercato Libero o del Servizio di Tutela Gas destinatari dell’offerta o agli
utenti che, contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas a mercato libero con A2A Energia acquistano il
Prodotto. La tipologia e le caratteristiche del Prodotto sono indicate nella Scheda Caratteristiche del Prodotto, mentre le condizioni di acquisto nelle
Condizioni Generali di Vendita, che la preghiamo di leggere con attenzione e conservare.
4. Come aderire all'offerta – Diritto di ripensamento
Si può aderire all'offerta compilando e sottoscrivendo il relativo Modulo di Acquisto attraverso i seguenti canali:
telefonicamente, previo consenso espresso dell'utente a confermare la propria adesione con la registrazione vocale dell'ordine su supporto
durevole;
all'interno dello sportello on line sul sito internet di A2A Energia, cliccando sugli appositi campi di navigazione;
presso i punti di contatto territoriali (sportelli clienti, store stand presso manifestazioni e fiere, agenti etc.).
Ai sensi d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. (Codice del Consumo), nei casi di acquisto a distanza o comunque fuori dai locali commerciali di A2A
Energia, entro 14 giorni solari dalla consegna dei Prodotti l'acquirente potrà esercitare il proprio diritto di recesso, senza necessità di fornire alcuna
motivazione, con le modalità di seguito indicate.
Il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento decorre a far data dal giorno in cui il Cliente acquisisce il possesso fisico del Prodotto. Il diritto di
ripensamento va esercitato mediante invio di una comunicazione in cui il Cliente esprime la propria volontà di recedere dal Contratto, senza necessità di
indicarne le ragioni e senza alcuna penalità, eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento allegato alle Condizioni Generali di Vendita. La
comunicazione di ripensamento dovrà essere inoltrata con le seguenti modalità alternative:
a mezzo di posta elettronica, a support@vitesy.com
a mezzo di posta elettronica certificata, a laboratorifabrici@legalmail.it
In caso di esercizio del diritto di ripensamento, il Cliente dovrà rispedire o riconsegnare i Prodotti unicamente ad A2A Energia presso Laboratori Fabrici
s.r.l., Piazzetta Ado Furlan, 4, 33170 – Pordenone (Italia) senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato il
ripensamento. Il termine è rispettato se il Cliente rispedisce il Prodotto prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi della restituzione dei Prodotti
saranno a carico del Cliente. In caso di esercizio del diritto di ripensamento, A2A Energia provvederà, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione
di ripensamento, a stornare al Cliente le rate del Prezzo, nel frattempo eventualmente pagate (salva successiva verifica dell’effettiva restituzione del
Prodotto).
5. Corrispettivi. Fatturazione e modalità di pagamento
Il prezzo di ciascun Prodotto offerto è indicato nel Modulo di Acquisto. Il prezzo verrà corrisposto ad A2A Energia in più rate, con addebito nelle bollette
relative alle forniture di elettricità e/o gas di titolarità dell'acquirente alle quali quest'ultimo, al momento dell'acquisto, ha richiesto di associare il pagamento
del o dei Prodotti selezionati. L'importo delle rate è calcolato dividendo il prezzo (IVA inclusa) del Prodotto acquistato per il numero delle rate selezionate.
L'addebito delle rate del Prodotto segue le stesse modalità e la stessa periodicità di fatturazione della fornitura di elettricità e/o gas associata al
pagamento. Il saldo dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura, con la stessa modalità scelta dal Cliente per il pagamento del
corrispettivo della fornitura di energia elettrica e/o gas. In qualsiasi caso di cessazione della fornitura associata al pagamento del Prodotto acquistato,
l'importo totale delle eventuali rate residue verrà addebitato al Cliente, in un'unica soluzione, in occasione della prima fattura utile o di quella di conguaglio
finale.
6. Chi può aderire all'offerta
L'offerta è riservata ai Clienti di A2A Energia titolari di forniture di elettricità e/o gas a mercato libero e di gas nel Servizio di Tutela, che non abbiano
esercitato il diritto di recesso, siano in regola con i pagamenti e abbiano ottenuto una valutazione positiva del merito creditizio. Tali condizioni devono
sussistere al momento dell'adesione e, successivamente, al momento dell'esecuzione del contratto.
Possono inoltre aderire all'offerta anche i nuovi clienti, contestualmente alla stipula di contratti di fornitura di elettricità e/o gas nel Mercato Libero con
A2A Energia.
7. Consegna dei Prodotti
I Prodotti acquistati verranno recapitati presso l'indirizzo indicato dall'acquirente nel Modulo di Acquisto e secondo le tempistiche indicate di seguito:
indicativamente entro 5 giorni lavorativi dall'acquisto, qualora l'acquirente sia titolare di una fornitura elettrica e/o gas già attiva con A2A Energia al
momento della sottoscrizione;
indicativamente entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica e/o gas con A2A Energia a Mercato Libero
richiesta contestualmente all’acquisto.
Salvo diversamente esplicitato, le spese di consegna sono a carico di A2A Energia.
8. Garanzia
Il Prodotto è coperto dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità.
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MODULO DI ACQUISTO
Con la sottoscrizione del presente modulo, il Cliente, come di seguito identificato, conclude per adesione con A2A Energia S.p.A. (di seguito,
"A2A Energia") il contratto di acquisto di uno o più purificatori d’aria naturale NATEDE by VITESY (di seguito "Prodotto"), alle condizioni
contenute nel presente Modulo di Acquisto (di seguito anche "MdA") e nelle Condizioni Generali di Vendita (di seguito anche "CGV") a esso
allegati. Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto dell'offerta sono riportate nella Scheda Caratteristiche del Prodotto.

REQUISITI
L'acquisto del Prodotto è riservato ai clienti di A2A Energia per i quali risultino realizzate le condizioni previste dalla CGV, ovvero:
•
la titolarità di una fornitura di energia elettrica e/o gas a Mercato Libero o gas in Servizio di Tutela attiva (per la quale non sia stato
esercitato il recesso) o in fase di attivazione (fermo restando che l'acquisto del Prodotto si considererà perfezionato solo a seguito
dell'effettiva attivazione);
•
assenza di morosità nei confronti di A2A Energia e valutazione positiva del merito creditizio;
Qualora non risultino rispettate una o più delle condizioni sopra elencate, non sarà possibile dare esecuzione al contratto di acquisto, che si
considererà pertanto risolto.
DATI DEL CLIENTE E DELLA FORNITURA PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA
Cognome Nome/ Ragione Sociale:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
*POD o PDR:
Indirizzo di fornitura:
Città:
Prov.:
N. Fornitura (se già Cliente A2A Energia):
*N. Contratto di Fornitura eventualmente sottoscritto contestualmente:
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE E RECAPITI CLIENTE
Indirizzo:
Città:
Prov.:
Numero cellulare:
E-Mail:
RIEPILOGO PRODOTTI ACQUISTATI
PREZZO APPLICATO
PRODOTTO
PREZZO
(Iva Inclusa)

CAP:

N°:
CAP:
PEC:
PREZZO BASE

QUANTITA'

IMPORTO
RATA MENSILE
(Iva Inclusa)

PREZZO
(Iva Inclusa)

IMPORTO
RATA MENSILE
(Iva Inclusa)

*Dati della fornitura selezionata dal Cliente per la rateizzazione in bolletta del Prodotto.
Al fine della rateizzazione in bolletta, a ciascuna fornitura con A2A Energia sono associabili un numero massimo di 2 prodotti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo relativo a ciascun Prodotto selezionato è suddiviso in 36 rate, TAN 0%, TAEG 0%, e verrà addebitato nelle bollette relative alla
fornitura di energia elettrica o gas con A2A Energia alla quale il Cliente ha scelto di associare il pagamento. La rata è calcolata dividendo per 36
il prezzo previsto per ciascun Prodotto. La somma dei corrispettivi dei Prodotti scelti determina il corrispettivo totale, mentre la somma delle rate
mensili per ciascun Prodotto determina la rata totale oggetto di addebito. L'addebito delle rate segue la stessa periodicità di fatturazione del
contratto di fornitura di cui il Cliente è intestatario, individuato dal "POD o PDR" e dal numero fornitura/numero contratto, come indicati nella
sezione dati del Cliente nel presente Modulo di Adesione. La fattura verrà inviata all'indirizzo di fatturazione previsto per la fornitura come sopra
indicato. Il pagamento dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura con la stessa modalità scelta dal Cliente per il pagamento
del corrispettivo della fornitura elettrica e/o gas.
Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni di acquisto stabilite nel presente Modulo di adesione e le Condizioni Generali di Vendita allegate
allo stesso, nonché di aver preso visione dei Prodotti oggetto di acquisto, anche attraverso la Scheda Caratteristiche del Prodotto che descrive
le specifiche tecniche.

Luogo e data

Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. dichiaro di accettare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita: art. 1.4 Condizione
sospensiva dell'e fficacia del Contratto; art. 1.5 Limitazione di responsabilità di A2A Energia; art. 1.6 Legge applicabile e foro competente; art.
2.2 Corrispettivo, Fatturazione e Modalità di pagamento.
Ai fini di cui all'art. 1193 c.c. dichiaro di imputare il pagamento degli importi di cui all'art. 2.2 delle Condizioni Generali di Vendita come indicati in
fattura prima ai corrispettivi dovuti per i Prodotti e successivamente a quelli afferenti la fornitura.

Luogo e data

Firma

A2A Energia S.p.a. - Sede Legale: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano
Capitale sociale € 3.000.000,00 i.v.socio unico
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro imprese
di Milano 12883420155 - R.E.A. Milano 1592687
Società soggetta all’attività di direzione coordinamento di A2A S.p.A.
www.a2aenergia.eu

Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell'informativa privacy fornita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo A2A Energia a:
a) inviarmi promozioni e comunicazioni commerciali di propri prodotti e servizi, ed effettuare ricerche di mercato tramite modalità di contatto automatizzate e
tradizionali come descritte nell’informativa
Rilascio il consenso

Nego il consenso

b) effettuare l’analisi delle mie abitudini e scelte di consumo per ricevere offerte e promozioni sempre più in linea con le mie esigenze
Rilascio il consenso

Nego il consenso

c) inviarmi promozioni e comunicazioni commerciali di prodotti e servizi di società terze tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali come descritte
nell’informativa
Rilascio il consenso

Nego il consenso
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. OGGETTO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, RIPENSAMENTO E
FORO COMPETENTE
1.1 Oggetto
Il presente documento disciplina la vendita, alle condizioni specificate nel
prosieguo, di uno o più purificatori d’aria NATEDE by VITESY (di seguito,
“Prodotto/i"), da parte di A2A Energia S.p.A. (di seguito, "A2A Energia") a
propri clienti titolari di forniture idonee alla richiesta d'acquisto rateale, ossia
forniture attive di elettricità a Mercato Libero e/o di gas (di seguito, i
"Clienti").
Sono esclusi dalla vendita:
- i soggetti che intendono beneficiare delle disposizioni dell'art. 8 co. 1 lett.
c) del DPR 633/72 “le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi
dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a
soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta”;
- i rappresentanti diplomatici e consolari, ivi compreso il personale tecnicoamministrativo in servizio presso tali sedi, come da art. 72 comma 1 lett. a)
del DPR 633/72.
Il Prodotto è realizzato dalla Società Laboratori Fabrici s.r.l. (di seguito,
“Laboratori Fabrici”).
Le caratteristiche specifiche del Prodotto oggetto di vendita sono riportate
nella Scheda Caratteristiche del Prodotto allegata.
Il Prodotto è costituito da:
a) un vaso smart realizzato con plastica riciclata e legno naturale,
funzionante ad alimentazione elettrica, che svolge la funzione di purificatore
d’aria naturale per interni, amplificando le proprietà purificatrici della pianta
collocata nello stesso (non inclusa nel Prodotto), che combina il potere delle
piante con la tecnologia, che si connette via Wi-Fi e che può essere gestito
tramite smartphone e tablet, utilizzando l’App “Vitesy Hub”;
b) l’accesso gratuito all’applicazione "Vitesy Hub" (di seguito
l’“Applicazione”) che consente:
- di controllare in tempo reale le condizioni dell’ambiente ove è collocato il
Prodotto e precisamente: temperatura, umidità, qualità dell’aria;
- di gestire il dispositivo (accensione e spegnimento) direttamente o anche
tramite timer personalizzati.
Per usufruire delle funzionalità mediante l’Applicazione è necessario che
sussistano e vengano mantenuti i seguenti requisiti:
- disporre di un supporto digitale, smartphone o tablet atto alla navigazione
in internet;
- disporre di una connessione internet Wi-Fi (i termini, e le condizioni e i
costi della connessione dipendono esclusivamente dal contratto in essere
tra il Cliente ed il proprio provider telefonico/ rete dati).
Prima di procedere all’acquisto, il Cliente deve verificare la sussistenza di
tutte le predette condizioni.
1.2 Conclusione del contratto di vendita
Il contratto di vendita dei Prodotti si conclude con l'accettazione da parte
del Cliente dell’offerta formulata da A2A Energia, alternativamente
attraverso ordine telefonico registrato su supporto durevole, via web o
sottoscrivendo il Modulo di Acquisto in formato cartaceo.
1.3 Diritto di recesso
A sensi del d.lgs 206/2005 e s.m.i. ("Codice di Consumo"), il Cliente che ha
acquistato a distanza o comunque fuori dai locali commerciali di A2A
Energia dispone di un periodo di 14 giorni per esercitare il proprio diritto di
recesso (c.d. diritto di ripensamento) senza necessità di fornire alcuna
spiegazione, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate:
- Il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento decorre a far data dal
giorno in cui il Cliente acquisisce il possesso fisico del Prodotto.
- Il diritto di ripensamento va esercitato mediante invio ad A2A Energia di
una comunicazione in cui il Cliente esprime la propria volontà di recedere
dal Contratto, senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna
penalità, eventualmente utilizzando il Modulo di Ripensamento allegato alle
presenti Condizioni Generali di Vendita. La comunicazione di ripensamento
dovrà essere inoltrata con le seguenti modalità alternative:
a mezzo di posta elettronica, a support@vitesy.com;
a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata,
a
laboratorifabrici@legalmail.it.
A seguito della comunicazione di ripensamento, all’esito positivo delle
verifiche sulla legittimità del recesso, il Cliente riceverà un numero
identificativo della pratica di reso, da indicare al momento della restituzione
del Prodotto.
In caso di esercizio del diritto di ripensamento, il Cliente dovrà spedire o
riconsegnare i Prodotti unicamente ad A2A Energia presso Laboratori
Fabrici s.r.l., Piazzetta Ado Furlan, 4, 33170 – Pordenone (Italia) senza
indebiti ritardi e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato

il ripensamento (il termine è rispettato se il Cliente rispedisce il Prodotto
prima della scadenza del periodo di quattordici giorni, avendo cura di
conservare a fini probatori la relativa ricevuta di consegna rilasciata dallo
spedizioniere). Le spese di spedizione per restituire il Prodotto oggetto di
recesso, così come la responsabilità della restituzione, sono a integrale
carico del Cliente, il quale dovrà provvedere autonomamente a organizzare
la spedizione del Prodotto.
Il Cliente che intenda esercitare il diritto di ripensamento è tenuto, inoltre, a
rispettare le seguenti condizioni:
a) l’esercizio del diritto di ripensamento si deve riferire al Prodotto
acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare il diritto di
ripensamento solamente in relazione a parte del Prodotto;
b) il Prodotto acquistato dovrà essere restituito integro, non danneggiato e
nella confezione originale, completo in tutte le sue parti (compresi imballo,
documentazione e dotazione accessoria: manuali d’uso, fogli illustrativi,
accessori, etc.) e in normale stato di conservazione, perfettamente idoneo
all’uso cui è destinato e privo di segni di usura o sporcizia, con i cartellini
identificativi, le etichette e il sigillo monouso, ove presenti, ancora attaccati,
integri e non manomessi;
Il Prodotto, una volta restituito ad A2A Energia, sarà esaminato per
verificare la sussistenza delle suddette condizioni di reso per ripensamento.
A2A Energia provvederà a rimborsare al Cliente l’eventuale corrispettivo da
quest’ultimo nel frattempo pagato entro 14 giorni dalla ricezione della
comunicazione di ripensamento.
È facoltà di A2A Energia trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto il
Prodotto oggetto di restituzione, oppure finché il Cliente non abbia
dimostrato di aver rispedito i il Prodotto, a seconda di quale situazione si
verifichi per prima.
Il Cliente sarà comunque responsabile di ogni eventuale manipolazione del
Prodotto diversa da quelle necessarie per stabilire la natura, le
caratteristiche e il funzionamento del Prodotto medesimo, nonché del
mancato rispetto delle condizioni di ripensamento e restituzione del
Prodotto di cui al presente articolo.
Nel caso in cui il ripensamento non sia stato esercitato conformemente a
quanto previsto dalle presenti condizioni e dalla normativa applicabile, tale
circostanza non comporterà la risoluzione del contratto di acquisto e,
conseguentemente, non darà diritto al rimborso di quanto pagato dal
Cliente per il Prodotto. Il Prodotto rimarrà presso un deposito individuato da
A2A Energia, a disposizione del Cliente per il ritiro o il reso, che dovrà
avvenire a spese e sotto la responsabilità del Cliente stesso. In tal caso,
A2A Energia procederà con l’addebito dell’intero valore del Prodotto
secondo il piano di rateizzazione concordato.
In caso di ripensamento, per conoscere lo stato della propria pratica di reso,
il Cliente potrà contattare A2A Energia tramite il servizio di assistenza di
Laboratori Fabrici all’indirizzo e -mail support@vitesy.com o tramite il
numero di rete mobile nazionale +39 345 7904690, disponibile da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, alle tariffe
previste dall’operatore telefonico.
Il presente articolo non trova applicazione nel caso il Cliente non rientri nella
definizione di consumatore ai sensi del d.lgs 206/2005 e s.m.i. ("Codice di
Consumo").
1.4 Condizione sospensiva dell'efficacia del Contratto
L'acquisto dei Prodotti è riservato ai clienti di A2A Energia titolari di forniture
di elettricità a Mercato Libero e di gas destinatari dell’offerta, che non
abbiano esercitato il diritto di recesso, siano in regola con i pagamenti e
abbiano ottenuto una valutazione positiva del merito creditizio. Tali
condizioni
devono
sussistere
al
momento
dell'adesione
e,
successivamente, al momento dell'esecuzione del contratto di vendita. I
Prodotti possono inoltre essere acquistati contestualmente alla stipula di
contratti di fornitura di elettricità e/o gas nel Mercato Libero con A2A
Energia. Al fine della rateizzazione in bolletta, a ciascuna fornitura con A2A
Energia sono associabili un numero massimo di 2 Prodotti.
1.5. Limitazione di responsabilità di A2A Energia
A2A Energia in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile di eventuali
problemi nell’utilizzo del Prodotto o dell’Applicazione ivi compresa, causati
dell’insussistenza e/o dal venir meno dei requisiti indicati all’articolo 1.1,
dall’ installazione e/o dall’utilizzo del Prodotto erronei o comunque non
conformi alle istruzioni del produttore. E' esclusa ogni responsabilità di A2A
Energia per l'interruzione, per la sospensione dell’utilizzabilità o per il
malfunzionamento del Prodotto e/o dell’Applicazione per cause
indipendenti da A2A Energia stessa (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: cali di tensione o interruzione o sospensione dell'erogazione di
corrente elettrica o malfunzionamenti dell'impianto elettrico, interruzione o
sospensione dell'operatività della rete internet, malfunzionamento delle
infrastrutture di cui il Cliente autonomamente si avvale, interventi effettuati
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dal Cliente o da parte di soggetti dal medesimo incaricati). A2A Energia non
risponderà dei danni subiti da cose e/o persone a causa dell'utilizzo
improprio del Prodotto o dell’Applicazione. A2A Energia non potrà inoltre
essere ritenuta responsabile per danni provocati al Prodotto, e/o ad altre
cose e/o persone, da interventi di installazione, verifica di funzionamento o
riparazione del Prodotto non specificatamente autorizzati dal produttore e/o
da A2A Energia stessa.
Il Cliente si obbliga in ogni caso a non utilizzare i Prodotti per fini e/o con
modalità illecite, ovvero con modalità espressamente vietate o comunque
non espressamente contemplate nel manuale d’uso contenuto nella
confezione del Prodotto. Pertanto il Cliente manterrà indenne A2A Energia
da ogni utilizzazione illecita/impropria e/o con incuria/negligenza del
Prodotto, e rinuncia sin d’ora a pretendere da A2A Energia qualsiasi forma
di risarcimento, indennizzo o compenso per eventi (quali, ad esempio,
morte, danni a persone o cose, etc.) causati da un utilizzo non corretto e
sicuro dei Prodotti, così come per danni, diretti o indiretti, conseguenti.
1.6 Legge applicabile e foro competente
La legge applicabile è quella italiana. In ogni caso di controversia relativa
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di vendita
che non possa essere risolta in modo amichevole, foro competente in via
esclusiva è il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, qualora
quest’ultimo rientri nella definizione di consumatore ai sensi del d.lgs
206/2005 e s.m.i. ("Codice di Consumo"). Qualora il Cliente non rientri nella
predetta definizione di consumatore, il foro competente in via esclusiva è il
Foro di Milano.
2. TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Consegna dei Prodotti
I Prodotti acquistati verranno recapitati presso l'indirizzo indicato dal Cliente
nel Modulo di Acquisto e secondo le tempistiche di seguito indicate:
- indicativamente entro 5 giorni lavorativi dall'acquisto, qualora il Cliente sia
già titolare di una fornitura di energia elettrica e/o gas con A2A Energia
idonea al pagamento rateale;
- indicativamente entro 5 giorni lavorativi dalla data di effettiva attivazione
della fornitura di energia elettrica e/o gas a Mercato Libero con A2A Energia
richiesta contestualmente all’acquisto del Prodotto, qualora al momento
dell’acquisto il Cliente non fosse già titolare di una fornitura idonea
all'acquisto rateale.
Salvo diversamente esplicitato, le spese di consegna sono a carico di A2A
Energia.
In caso di ritardo nella consegna, il Cliente potrà contattare A2A Energia
tramite il servizio di assistenza di Laboratori Fabrici all’indirizzo e-mail
support@vitesy.com o tramite il numero di rete mobile nazionale +39 345
7904690 (disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
ore 14.00 alle 18.00, alle tariffe previste dall’operatore telefonico).
I Prodotti vengono consegnati con imballo realizzato direttamente dal
produttore o in scatole di cartone chiuse con appositi materiali e
contrassegnati contro l’effrazione.
Al momento della consegna da parte del corriere, il Cliente è tenuto a
controllare:
- che il contenuto della consegna corrisponda al Prodotto;
- che l’imballo risulti integro, non danneggiato o comunque alterato.
Eventuali problemi inerenti l’integrità, la corrispondenza o la completezza
dei Prodotti, fatta salva la disciplina dei difetti di conformità prevista dagli
art. 128–135 del Codice del Consumo e dal successivo art. 2.3, dovranno
essere segnalati immediatamente all’indirizzo e-mail support@vitesy.com.
Nel caso in cui i tentativi di consegna non andassero a buon fine per causa
imputabile al cliente, A2A Energia potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 1456
c.c., della facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
Il Cliente si impegna a installare, configurare e utilizzare il Prodotto secondo
le indicazioni contenute nell’apposito manuale di istruzioni.
Per usufruire dell’Applicazione è necessario procedere preliminarmente
alla sua installazione seguendo le istruzioni indicate nel manuale di
istruzioni avendo cura che i dati e le informazioni richieste in fase di
installazione siano completi ed accurati. Al momento dell’installazione
dell’Applicazione il Cliente verrà invitato a prendere visione dei termini d'uso
e della privacy policy predisposti dal produttore Laboratori Fabrici che,
proseguendo nella registrazione, si intenderanno accettati.
A2A Energia, tramite Laboratori Fabrici, mette a disposizione del Cliente
l’indirizzo e-mail support@vitesy.com e il numero di rete mobile nazionale
+39 345 7904690 (disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
e dalle ore 14.00 alle 18.00, alle tariffe previste dall’operatore telefonico)
per ricevere supporto per l’installazione e l’utilizzo del Prodotto.
2.2 Corrispettivo, Fatturazione e Modalità di pagamento

Il Cliente è tenuto al pagamento del prezzo dei Prodotti, come indicato al
momento dell'acquisto. Il Cliente riceverà all'indirizzo dallo stesso indicato
una fattura comprensiva del dettaglio dei Prodotti acquistati e del
corrispettivo totale dovuto comprensivo di IVA. Il Cliente corrisponderà il
corrispettivo totale nel numero di rate concordato, addebitate nelle bollette
relative alla fornitura alla quale è stato richiesto di associare il pagamento
dei Prodotti, unitamente ai corrispettivi dovuti per la fornitura stessa e con
la medesima periodicità. L'importo di ciascuna rata è indicato nel
documento riepilogativo dell'ordine emesso a seguito dell'acquisto e nel
Modulo di Adesione compilato dal Cliente. La rateizzazione inizierà dal
primo ciclo di fatturazione utile seguente all'effettiva consegna dei Prodotti.
Il saldo dovrà aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura, con
la stessa modalità scelta dal Cliente per il pagamento del corrispettivo della
fornitura. In caso di arrotondamento del valore totale delle rate mensili
rispetto al corrispettivo totale dei beni acquistati, la differenza verrà
addebitata insieme all'ultima rata. In caso di ritardato pagamento della
fattura, anche sul corrispettivo dovuto per la vendita dei Prodotti verrà
applicata l'indennità di mora prevista dal contratto di fornitura.
In qualsiasi caso di cessazione della fornitura (a titolo esemplificativo:
cessazione amministrativa, disattivazione, risoluzione contrattuale,
recesso, switch out, voltura, etc.) associata al pagamento del Prodotto
acquistato, l'importo totale delle eventuali rate residue verrà addebitato da
A2A Energia, in un'unica soluzione, in occasione della prima fattura utile
successiva o di quella di conguaglio finale.
2.3 Garanzia
Il Prodotto è coperto da garanzia legale per un periodo di 24 mesi a
decorrere dalla data di consegna al Cliente, per difetti di conformità. Il difetto
di conformità deve essere denunciato dal Cliente ad A2A Energia, a pena
di decadenza della garanzia, nel termine di due mesi dalla data in cui è
stato scoperto.
Ai fini della garanzia, il Cliente dovrà conservare e produrre la ricevuta di
acquisto del Prodotto. Sono esclusi dalla garanzia guasti o
malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del
Cliente ovvero da utilizzo del Prodotto non conforme alla sua destinazione
d'uso e/o a quanto previsto nella documentazione tecnica allegata al
Prodotto.
In particolare, non saranno coperti da garanzia i danni ai Prodotti e/o i
malfunzionamenti degli stessi conseguenti a:
a) normale usura;
b) installazione, utilizzo e/o conservazione non conformi a quanto
indicato nel manuale di istruzioni fornito dal produttore e incluso nella
confezione dei Prodotti;
c) mancata o negligente manutenzione;
d) uso improprio, ossia qualsiasi azione, omissione o comportamento in
contrasto con il manuale di istruzioni, con i documenti tecnici, con le
eventuali raccomandazioni e/o comunicazioni inviate da A2A Energia
e/o da Laboratori Fabrici al Cliente o con il buon senso (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: immergere e/o esporre direttamente
o indirettamente i Prodotti in/a qualsiasi fluido o fonte di calore, anche
quando sono spenti, lasciare i Prodotti connessi alla rete elettrica
durante tempeste, temporali o altri fenomeni elettromagnetici, etc.);
e) modifiche, riparazioni e/o tentativi di retro-ingegnerizzazione intrapresi
da soggetti diversi da Laboratori Fabrici o senza il consenso scritto di
quest’ultima;
f)
cadute, impatti e/o collisioni con altri oggetti;
g) esposizione a urti, a condizioni ambientali (quali, temperatura, umidità,
etc.) estreme e/o a intemperie.
Il Cliente, in caso di non conformità del Prodotto, dovrà segnalarla
tempestivamente ad A2A Energia tramite il Servizio di Assistenza Clienti,
raggiungibile tramite e-mail all’indirizzo support@vitesy.com o al numero di
rete mobile nazionale +39 345 7904690 (disponibile da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, alle tariffe previste
dall’operatore telefonico). In caso di difetto di conformità, A2A Energia si
impegna, senza spese per il Cliente, al ritiro del Prodotto e al ripristino della
conformità dello stesso mediante riparazione o, nell’impossibilità di
provvedere alla riparazione, tramite sostituzione. Qualora quanto segnalato
dal Cliente non dovesse consistere in un difetto di conformità, al Cliente
potranno essere addebitati i costi di verifica e i costi di trasporto del
Prodotto, fino a un importo massimo complessivo di € 80,00, nonché gli
eventuali ulteriori costi della riparazione fuori garanzia, qualora richiesta dal
Cliente.
Nei casi in cui l’applicazione della garanzia preveda la restituzione del
Prodotto, quest’ultimo dovrà essere restituito dal Cliente, con spese a carico
di A2A Energia, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti
(compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria:
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manuali, accessori, etc). Per limitare danneggiamenti, anche alla
confezione originale, è opportuno, quando possibile, inserirla in una
seconda scatola, evitando in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri
adesivi direttamente sulla confezione originale del Prodotto.
In caso di sostituzione o riparazione del Prodotto, i termini della garanzia
relativa al Prodotto dato in sostituzione o risultante dalla riparazione, sono
i medesimi del Prodotto originario. Pertanto, la durata complessiva biennale
della garanzia legale decorrerà comunque dalla consegna del prodotto
originario.
2.4. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)
È facoltà del Cliente conferire gratuitamente i propri rifiuti (RAEE) presso la
rete dei Centri di Raccolta Comunali sparsi nel proprio territorio e più vicini
al suo domicilio, di cui può consultare l’elenco completo sul sito del Centro
di Coordinamento RAEE www.cdcraee.it alla pagina dedicata, accessibile
direttamente
cliccando
sul
seguente
link:
https://www.cdcraee.it/SearchCdR.pub_do?fromArea=0
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 49/2014, i distributori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura elettrica o elettronica del Cliente sono tenuti al ritiro
gratuito di un’apparecchiatura usata di tipo strettamente equivalente da un
punto di vista funzionale (rifiuto RAEE domestico art. 4, 1° comma, lett. L).
In ottemperanza al D.Lgs. 49/2014, A2A Energia, dichiara di esercitare
attività di vendita a distanza e di non disporre di sé un centro di raccolta o
di raggruppamento, garantendo pertanto il ritiro gratuito del rifiuto RAEE dal
luogo di consegna al Cliente presso centri di raccolta autorizzati tramite
strutture di logistica organizzate da Laboratori Fabrici.
Per esercitare il diritto al ritiro gratuito del rifiuto RAEE, il Cliente, al
momento del ricevimento del Prodotto, dovrà inviare una richiesta di ritiro
del rifiuto RAEE contattando Laboratori Fabrici o proprio soggetto incaricato
all’indirizzo e-mail support@vitesy.com e indicando la tipologia di
apparecchiatura che intende rendere.
Nel caso in cui il RAEE che si intende conferire risulti di tipo strettamente
equivalente da un punto di vista funzionale, nonché integro, cioè completo
di tutte le sue parti (packaging escluso), non gravemente danneggiato e
che non comporti un rischio di sicurezza per il personale addetto al ritiro,
Laboratori Fabrici informerà il Cliente sull’esatta procedura da seguire per
prenotare il ritiro. Laboratori Fabrici provvederà a ritirare gratuitamente il
RAEE e a garantire il corretto conferimento in impianti autorizzati.

il livello di gradimento anche
tramite chiamate registrate.
Analizzare la sua solvibilità e
valutare il suo merito creditizio
(anche per la prevenzione delle
frodi).
Cedere a terzi eventuali crediti.
Svolgere valutazioni finalizzate
all’applicazione di prezzi di rinnovo
Inviarle, in assenza di sua
opposizione,
informazioni
commerciali relative a prodotti e
servizi analoghi a quelli già prestati
(soft spam) per e-mail e posta
cartacea.
Utilizzare i dati relativi a suoi
interessi, passioni, stili di vita per
avere maggiore conoscenza della
sua persona al fine di migliorare e
rendere sempre più personalizzata
la sua esperienza di servizio nel
corso del suo rapporto contrattuale
Analizzare le sue abitudini e scelte
di consumo (profilazione a scopo
di marketing) allo scopo di offrirle
prodotti e servizi sempre più in
linea con le sue esigenze.
Effettuare studi e ricerche di
mercato,
inviare
materiale
pubblicitario
e
informazioni
commerciali
(marketing)
su
prodotti e servizi propri, di società
del Gruppo A2A o di altre società.
Svolgere attività di manutenzione
ed implementazione dei sistemi
informatici.
Addebitarle in bolletta il canone di
abbonamento Rai3.
Difendere un diritto in sede
giudiziaria e prevenire le frodi

_______________________________________
PRIVACY – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
20161 (di seguito “Regolamento Privacy”), Le forniamo le seguenti
informazioni in merito al trattamento2 dei Suoi dati personali.

Comunicazioni di dati alle Autorità.

1. Chi tratta i dati personali?
Titolare del trattamento dei dati personali è A2A Energia S.p.A. con sede
legale a Milano in Corso di Porta Vittoria 4, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano col seguente numero di codice fiscale e Partita IVA
12883420155, R.E.A. Milano n.1592687.
2. Chi si può contattare?
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio
dei suoi diritti, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD), all’indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@a2a.eu.
3. Perché vengono trattati i dati personali?
Finalità del trattamento
Base giuridica del trattamento
Fornire
preventivi,
stipulare
contratti e adempiere ai relativi La conclusione, l'esecuzione di
obblighi, compreso il recupero di un contratto
eventuali crediti.
o la risposta a sue richieste
Convertire, per Sua scelta, una precontrattuali.
nota di credito in buoni spesa.
Migliorare
i
servizi
erogati, L’esecuzione del contratto ed il
analizzarne la qualità e verificarne legittimo interesse del titolare.

Rilevare la posizione del suo
dispositivo
per
veicolarle
specifiche
promozioni
e
informazioni (ad es. indicarle lo
Store del Titolare più vicino a lei)

Il legittimo interesse del Titolare.

Il consenso da lei liberamente
espresso.

L’esecuzione del contratto.
L’adempimento ad un obbligo di
legge.
Il legittimo interesse del Titolare
alla difesa e alla prevenzione
dalle frodi
L’adempimento ad un obbligo di
legge.
Il consenso da lei liberamente
espresso.

3.1 Trattamento di analisi del merito creditizio e affidabilità nei
pagamenti
Prima o nel corso del rapporto contrattuale i suoi dati personali potrebbero
essere trattati anche per la valutazione del merito creditizio, tramite l’analisi
della sua affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Tale valutazione (credit scoring) viene elaborata da un sistema informatico
ed è utilizzata per la decisione in merito all’eventuale attivazione di un
contratto.
Le informazioni sopra citate provengono da:
- fonti pubbliche (visure e/o atti camerali, registro informatico dei protesti e
atti pregiudizievoli, presenti nelle banche dati di Cerved Group S.p.a. e
CRIF S.p.A.);
- SIRC4 (numero di rapporti di credito in corso a lei riferiti e numero di
soggetti partecipanti al SIRC con i quali ha in essere un rapporto di
credito)5.

1

3

2

4

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.

La conclusione, l'esecuzione di
un contratto o il legittimo interesse
del titolare.

Art. 1 commi 154 e 156 della L. 208/2015.
Sistemi di Informazione in tema di Rischio Creditizio, di puntualità nei pagamenti e dei rischi
correlati
4
In conformità a quanto previsto dall’art. 6 bis del D. L. n. 138/2011 alla luce delle modifiche
introdotte dall’art. 1 c. 84 della L. n. 124/2017.
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Le logiche di funzionamento del SIRC sono definite dal relativo gestore al
quale può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni di dettaglio. Il
gestore del SIRC è CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna, via Fantin n.
1-3, Registro imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n.
02083271201); le informative privacy rese dal gestore del SIRC sono
disponibili all’indirizzo https://www.crif.it/consumatori/.
Il trattamento in oggetto è svolto sulla base del legittimo interesse del
Titolare. Le informazioni raccolte nell’ambito delle valutazioni creditizie
sono conservate fino a 12 mesi dalla raccolta del dato. I dati relativi allo
scoring sintetico sono conservati per 30 giorni dall’elaborazione del dato.
I Dati sono trattati dal fornitore anche mediante l’impiego di tecniche e
sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo
esemplificativo e non esaustivo numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o
estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito,
storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere,
attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in
forma giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una
rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio,
affidabilità o puntualità nei pagamenti dell’interessato. A2A Energia ricevuti
i giudizi sintetici dal fornitore effettua le valutazioni finali del rischio e del
merito creditizio nel rispetto della credit Policy del gruppo A2A S.p.A.
4. Quali dati personali sono trattati?
Sono trattate le seguenti categorie di dati:
- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo, data e luogo di nascita);
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email,
indirizzo postale);
- eventuali dati relativi a interessi, passioni e stili di vita
- dati relativi alla fornitura (es. tipologia fornitura, POD, coordinate
geografiche del punto di fornitura, consumi);
- dati relativi alla geolocalizzazione (es. tramite APP)
- informazioni sulla solvibilità (es. solleciti, insoluti, calcolo interessi,
depennamenti, piani di rientro, affidi);
- informazioni creditizie (richiesta/rapporto di credito, tipologia di
contratto, importo del credito, modalità di rimborso e dello stato della
richiesta);
- dati finanziari relativi ai pagamenti (es. IBAN), al loro andamento
periodico, all´esposizione debitoria anche residua e allo stato contabile
del rapporto;
- dati relativi ad attività di recupero del credito o a contenziosi, alla
cessione del credito;
- dati relativi all’immagine (es. foto su carta d'identità) e registrazioni
vocali (es. registrazioni di ordini telefonici);
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate (es. dati catastali);
- eventuali dati relativi allo stato di salute ricavabili da sue specifiche
richieste (es. bolletta braille)
5. Come sono trattati i dati?
Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato nell’espletamento delle
proprie attività, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi
di liceità e correttezza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza
e i diritti dell'interessato. Nel periodo di vigenza della normativa in materia,
i dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati,
in base alla tipologia di tariffa applicata (residente/non residente), anche ai
fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del
relativo addebito in bolletta che, in casi di tariffa residente, avviene in modo
automatico. Le attività di marketing possono essere realizzate attraverso
modalità di contatto tradizionali, quali posta cartacea e telefonate con
operatore, o con modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, e-mail
PEC, SMS, MMS, applicazioni web e telefonate senza operatore. Fermo
quanto indicato nel paragrafo 8, i suoi dati personali potranno essere trattati
per le sopra citate attività di marketing, previo suo apposito consenso, fino
a 24 mesi dalla cessazione del contratto (se cliente) ovvero fino a 24 mesi
dalla raccolta dei dati stessi (se prospect, ovvero potenziali clienti). La
profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e delle scelte di
consumo) avviene mediante un processo automatizzato (tramite un
sistema informatico e senza l’intervento umano). La profilazione finalizzata
all’applicazione di prezzi di rinnovo (analisi di dati contrattuali e di consumo)
avviene mediante un processo automatizzato che richiede l’intervento

umano. Fermo quanto indicato nel paragrafo 8, i suoi dati personali
potranno essere trattati per finalità di profilazione anche a livello
commerciale, previo suo apposito consenso, fino a 48 mesi dalla raccolta
dei dati stessi. Il consenso da lei eventualmente rilasciato in relazione alla
geolocalizzazione del suo dispositivo (per es. tramite l’APP del Titolare)
consentirà ad A2A Energia di effettuare tale trattamento fino a 24 mesi dalla
cessazione del contratto (se cliente) ovvero fino a 24 mesi dalla raccolta del
consenso stesso (se prospect, ovvero potenziali clienti). La verifica della
sua solvibilità viene condotta mediante un processo decisionale
automatizzato (tramite un sistema informatico e senza l’intervento umano)
che calcola l’indice di solvibilità tenendo conto delle informazioni (es.
solleciti, insoluti, calcolo interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi,
ecc.) relative allo storico dei pagamenti o di eventuali azioni di recupero dei
crediti. L’indice di solvibilità è calcolato quotidianamente considerando gli
eventi dei 24 mesi precedenti. Il sistema aziendale monitora lo stato dei
pagamenti e, inibisce il perfezionamento di contratti nuovi, rinnovi
contrattuali o nuove attivazioni di servizi qualora:
- rilevi la sussistenza di crediti scaduti e non saldati;
- sussistano pregiudizievoli o protesti in capo al soggetto richiedente il
nuovo servizio, anche in caso di regolarità nei pagamenti relativi a
forniture..
6. A chi sono comunicati i dati personali?
I suoi dati personali possono essere messi a disposizione di:
- Società che prestano servizi informatici, social media management,
marketing, archiviazione, brokeraggio, recupero crediti (elenco
disponibile sul nostro sito internet), studi professionali, esercenti servizi
di default, compagnie di assicurazioni, banche;
- altre Società del Gruppo A2A, Enti di ricerca, Università;
- Amministrazioni pubbliche ed Autorità (ad esempio, Agenzia delle
Entrate, Acquirente Unico S.p.A., Anagrafe Tributaria, Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- istituti bancari, società di servizi bancari, società di servizi di incasso,
società che acquistano crediti;
- società incaricate dell’elaborazione della bolletta in Braille.
Tali soggetti agiranno a seconda dei casi come Titolari o Responsabili del
trattamento.
La informiamo che potrà essere contattato telefonicamente oppure via email da una società di ricerca di mercato per un’indagine sulla qualità delle
risposte ai reclami o alle richieste d’informazione. L’indagine sarà svolta
per conto dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente
(ARERA). A tale scopo i dati necessari saranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali.
I suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti
indeterminati).
7. I dati sono trasferiti in paesi terzi?
I suoi dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico
Europeo (“SEE”). Qualora si rendesse necessario in via eccezionale il
trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dello SEE, tale trasferimento
avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione
Europea, se applicabile, o in presenza delle adeguate garanzie richieste dal
Regolamento Privacy.
8. Per quanto tempo i dati sono conservati?
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati o per adempiere ad obblighi di legge;
pertanto, ferme le tempistiche di utilizzo dei dati indicate al punto 5,
verranno applicate le seguenti tempistiche di conservazione:
Trattamento
I dati necessari alla gestione del
contratto, comprese le
registrazioni telefoniche e le
informazioni su cui si basa il
calcolo dell'indice di solvibilità

Periodo di Conservazione
10 anni dalla cessazione/ultimo
adempimento legato al contratto o
dal momento di interruzione della
prescrizione
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I dati necessari alle richieste
formulate dai prospect (ovvero
potenziali clienti)

Le registrazioni telefoniche
effettuate solo per l’analisi della
qualità dei servizi al cliente
Il giudizio sintetico sulla solvibilità

Dati di interessi,passioni e stili di
vita
Dati relativi alla
geolocalizzazione (es. tramite
APP)

5 anni dalla formulazione della
richiesta per eventuli richieste da
parte delle competenti Autorità e/o
degli interessati
7 giorni
5 anni dalla cessazione del
contratto/dall'ultimo adempimento
legato al contratto
Fino cessazione/ultimo
adempimento legato al contratto
24 mesi dal conferimento del dato

In caso di contenzioso, tutti i tempi di conservazione sopra indicati, ad
eccezione dei dati di interessi ,passioni e stili di vita, potranno essere estesi
fino a 10 anni dalla definizione dello stesso.
9. Quali sono i diritti che può esercitare?
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati
personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali
incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal
Regolamento Privacy (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste
dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla
portabilità);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il
perseguimento di un legittimo interesse del titolare e per finalità di
marketing e profilazione (diritto di opposizione);
- di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
Il consenso rilasciato per lo svolgimento di attività di marketing con modalità
di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo sms, mms, fax, fonie, email, applicazioni web) si estende anche alle modalità di contatto
tradizionali (posta cartacea o chiamata telefonica con operatore).
Analogamente, l’opposizione allo svolgimento di attività di marketing con
modalità di contatto automatizzate si estende anche alle modalità di
contatto tradizionali. Resta salva la sua facoltà di fornire il consenso o di
esercitare il diritto di opposizione in relazione ad una sola delle due modalità
di esecuzione delle attività di marketing ovvero allo specifico canale di
contatto. Con riferimento alle decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, ha il diritto di richiedere
l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la
decisione. Inoltre, può opporsi alla comunicazione dei suoi dati personali
all’Arera per l’indagine annuale sulla qualità delle risposte scritte ai reclami
e alle richieste d’informazione. Per esercitare i suoi diritti può inviare un
messaggio alla casella di posta elettronica privacy@a2aenergia.eu o una
comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento. Fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora
ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Privacy.

10. Da quale fonte hanno origine i dati personali?
Tutti i dati personali necessari all’esecuzione del contratto sono da lei
conferiti, osservati dal Titolare, ovvero raccolti da altri soggetti (es. partner
per l’esecuzione delle attività commerciali) e il mancato conferimento
impedisce di dar corso al rapporto contrattuale.
Il mancato conferimento dei dati necessari all’applicazione di condizioni
migliorative determina l’impossibilità di applicare dette condizioni, pur non
impedendo la stipulazione del contratto.
Tutti i dati personali necessari per le sole finalità di marketing e profilazione
(es. interessi e passioni) sono da lei conferiti, ovvero raccolti tramite terzi
(es. società che forniscono liste) e il mancato conferimento non impedisce

di dar corso al rapporto contrattuale, ma preclude la possibilità di inviarle
comunicazioni di natura commerciale.
Fermo quanto sopra indicato, i dati relativi alla geolocalizzazione sono
raccolti mediante il Suo dispositivo, previa abilitazione da parte sua della
relativa funzionalità.
11. I dati sono sottoposti a decisioni automatizzate?
I suoi dati sono sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato (attuato da sistemi informatici e che non richiede l’intervento
umano), con le logiche sopra descritte, per la verifica della sua situazione
creditizia, il calcolo dell’indice di solvibilità. In caso di esito negativo le
potrebbe essere preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti.
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SCHEDA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DESCRIZIONE
Il Prodotto è costituito da:
a) un vaso in plastica, funzionante ad alimentazione elettrica, che svolge
la funzione di purificatore d’aria naturale per interni;
b) un accesso gratuito all’applicazione " Vitesy Hub" che consente:
(i) di controllare in tempo reale le condizioni dell’ambiente ove è collocato
il Prodotto e precisamente: temperatura, umidità, qualità dell’aria.
(ii) di gestire il dispositivo direttamente o anche tramite timer
personalizzati.
Per usufruire delle funzioni di controllo e gestione da remoto mediante
l’Applicazione è necessario:
- disporre di un supporto digitale, smartphone o tablet abilitato alla
navigazione in internet;
- disporre di una connessione internet Wi-Fi (i termini, e le condizioni e i
costi della connessione dipendono esclusivamente dal contratto in
essere tra il Cliente ed il proprio provider telefonico/ rete dati).
Prima di procedere all’acquisto, il Cliente deve verificare la sussistenza
di tutte le predette condizioni.

COLORE
Bianco

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Vaso esterno, filtro ceramico, serbatoio, base con tech unit, argilla
espansa, alimentatore, guida alla configurazione.
La pianta non è inclusa nella confezione. La pianta è necessaria per il
corretto funzionamento del Prodotto. Alla pagina vitesy.com/it/natede
sono indicate le piante consigliate e compatibili con il Prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE
SENSORISTISTICA
➔
➔
➔
➔

➔

Accuratezza temperatura:
±0.6°C at -10 ~ +60°C / ±0.8°C at -40 ~ +85°C
Accuratezza umidità:
±3.5%RH at 20 ~ 80%RH / ±5.0%RH at 0 ~ 100%RH
Gamma di gas COV: 0.5 ~ 100ppm di TVOC
PM 2.5
Dimensioni rilevabili delle particelle: > 0,85μm
Concentrazione: 300μg/m3
Conteggio: 8.000 pcs / 283ml
Campo di rilevamento CO: 0 ~ 5.000ppm

PURIFICAZIONE DELL’ARIA
La tecnologia di Natede riduce:
➔ COV;
➔ PM 2,5;
➔ Batteri;
➔ Cattivi odori.

CONNETTIVITÀ
➔
➔
➔
➔

REQUISITI
➔
➔
➔

Alimentazione elettrica: 100-240 Vac; 50-60 Hz
Tensione di uscita: 12 Vdc
Assorbimento: 1,5 A
Potenza: 18 W

LUCI LED
➔
➔

Quantità di luci LED UVA (filtro fotocatalitico): 4
Lunghezza d’onda di picco: 360 - 370 at 350mA
Luci LED di interazione
Temperatura di colore: Min. 4.600K - Tipica 9.000 K
(bianco freddo) Intensità luminosa: 3.000-12.000mcd

DIMENSIONI E PESO
Altezza: 252 mm - Larghezza: 271 mm;
Lunghezza: 264 mm - Peso: 2.5 Kg
Diametro del vaso interno: 159 mm
Altezza del vaso interno: 100 mm
Capacità del serbatoio dell’acqua: 1.000 ml

Connessione Wi-Fi stabile e forte
Scarica l’app gratuitamente
Disponibile su App Store e su Google Play Store

APP VITESY HUB
➔
➔
➔
➔

SPECIFICHE ELETTRICHE
➔
➔
➔
➔

Wi-Fi 802.11 B/G/N
Sicurezza: WEP Open/Shared & WPA/WPA2
Router WiFi da 2.4 GHz Personale/Enterprise
Bluetooth Low Energy (BLE)

Lingue: Italiano - Inglese
Requisiti iOS: sistema operativo versione 10.0 o superiore,
compatibile con iPhone, iPad e iPod touch
Requisiti Android: sistema operativo versione 5.0 o superiore
Connessione dispositivi
Il Prodotto può essere connesso a un numero illimitato di
dispositivi
Un numero illimitato di Prodotti possono essere controllati da
un singolo account.

CERTIFICAZIONI
➔
➔
➔
➔
➔

Direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2006/42/EU
Standard EMC e standard di sicurezza:
EN 55014-1:2017, EN 55014- 2:2015,
EN 6100-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Standard di sicurezza: EN 62233:2008
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MODULO DI RIPENSAMENTO

Spett.le
A2A Energia S.p.A. presso
Laboratori Fabrici s.r.l.,
Piazzetta Ado Furlan, 4, 33170 – Pordenone (Italia)

Con

la

presente

io

sottoscritto

(Nome

Cliente)

_________________________________
Residente in ________________________Via ____________________N° ___
CAP _______PROV ____ Codice Fiscale ______________________________
Telefono____________________________________Email______________________________________
esercito il diritto di ripensamento dal contratto di acquisto avente ad oggetto il/i Prodotto/i
indicato/i nel presente modulo :
N°(quantità) ____

Purificatore di Aria Naturale

N° contratto______________________________________________________
Provvederò a restituire il suddetto Prodotto, ricevuto in data _______________,
rispedendolo ad A2A Energia presso Laboratori Fabrici s.r.l., Piazzetta Ado Furlan, 4,
33170 – Pordenone (Italia) entro 14 giorni dalla data di invio del presente modulo,
includendo il numero identificativo della pratica di recesso ricevuto via e-mail o SMS a
seguito della presente comunicazione.

Data

Firma del Cliente:

Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera esercitare il diritto di ripensamento. Tale diritto è previsto dal
Capo I del Titolo III della Parte II del Codice del consumo di cui al D.lgs. 6 Settembre 2005 n. 206 e ss.mm.ii. I termini per
l’esercizio del diritto di ripensamento sono specificati nella documentazione contrattuale.
Il modulo, una volta compilato, può essere inoltrato con le seguenti modalità:
- a mezzo di posta elettronica, a support@vitesy.com
- oppure a mezzo di posta elettronica certificata, a laboratorifabrici@legalmail.it

