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Gentile Cliente,  la preghiamo gentilmente di compilare questo modulo in tutte le sue parti e inviarlo a ordini@SMA-italia.com  
per poter ricevere la batteria inclusa nel sistema Sunny Boy Smart Energy. Le informazioni richieste sono anche necessarie per la 
registrazione della batteria presso il consorzio COBAT (gestione e smaltimento delle batterie) di cui SMA si assume i costi. La 
fornitura di dati incompleti non permette la spedizione della batteria. Si ricorda, inoltre (così come indicato nelle Condizioni di 
garanzia speciali e note relative agli inverter FV con batteria integrata Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy) che la batteria 
deve essere messa in funzione entro 4 settimane dalla data di spedizione da SMA (Germania).   
 
Dear Customer, we kindly ask you to fill in this form in all its parts and send it to ordini@SMA-Italia.com to receive the battery 
module included in the Sunny Boy Smart Energy System. Information required are also relevant to register the battery to COBAT 
consortium (battery cycle management) , SMA will bear the costs of the battery disposal. Incomplete data do not allow battery 
delivery. We hereby recall you that the battery (as indicated in the Special liability conditions and information for the PV inverter 
with integrated battery, Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy) must be activated within  4 weeks of being shipped from SMA.
 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA SPEDIZIONE DELLA BATTERIA/ INFORMATION REQUIRED 

Nome, contatto telefonico e email Distributore SMA 
Name, phone number and email of SMA Distributor 

 

Nome Cognome, ragione sociale , contatto telefonico e  email 
Installatore 
Name, phone number and email of Installer 

 

Nome Cognome, contatto telefonico e  email  Cliente finale 
(proprietario impianto) 
Name, phone number and email of final customer 

 

Indirizzo di spedizione della batteria/ persona di contatto e 
numero di telefono 
Delivery address of the batteries/ contact person and phone 
number  

 

Numero di Serie (SN) Inverter Sunny Boy Smart Energy 
Serial number of the inverter smart Energy 

 

Indirizzo di installazione delle batterie, email e contatto 
telefonico. 
Plant address and contact person and email address of 
installation of the batteries. 

 

Numero di Serie della batteria (compilato a cura di SMA ) 
Part number or serial number of the battery (filled by SMA ) 

 

 
SMA Solar Technology AG 
 

 

Timbro e firma per accettazione 
Stamp and sign for acceptance 
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INFORMATIVA Al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.Lgs 30 
Giugno 2003 n. 196 (di seguito anche il “Codice”) 

Ai sensi dell’art. 13 Codice, la società “SMA Italia Srl” con Sede Legale in Milano Via dei Missaglia 97 (d’ora innanzi anche la 
“Società” o il “Titolare”), in persona del proprio legale rappresentante pro – tempore– fornisce l’informativa relativa al trattamento 
dei “Dati Personali”, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs 196/2003. 

1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento  
La Società La informa che i Dati Personali da Lei liberamente conferiti saranno trattati  per le finalità di seguito indicate: 

a) per evadere la Sua richiesta di completamento fornitura ordine inverter;  
b) per finalità di marketing e promozione, realizzate direttamente dalla Società, utilizzando sia Modalità Automatizzate di 

Contatto di cui all’art. 130 del Codice Privacy (posta elettronica, sms, telefax, chiamate telefoniche senza operatore ecc), sia 
Modalità Tradizionali di Contatto (posta cartacea o chiamate telefoniche con operatore), ivi compreso per  l’invio della nostra 
newsletter.  

2. Modalità di trattamento dei dati 
I Dati Personali da Lei conferiti verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti 
comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 

3. Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per la finalità di cui al precedente paragrafo 1. lettera a) e pertanto l’eventuale 
rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità per la Società di evadere la Sua richiesta di completamento ordine di acquisto 
inverter, mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al paragrafo 1. lettera b) per cui non sussistono conseguenze in caso 
di mancato conferimento, se non l’impossibilità di procedere come indicato. 

4. Comunicazione dei Dati Personali  
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati in 
Italia e nei paesi appartenenti all’Unione Europea,  ai seguenti soggetti: 

- alla controllante SMA Solar Technology AG; 
- alle Società di cui si avvale SMA per l’attività di marketing e promozione; 
- Soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del Titolare, quali il personale 

appartenente all’ufficio Amministrazione e Commerciale 

I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge. 

5. Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti con Lei instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti di legge.  

6. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, del Codice, di cui si riporta di seguito il testo integrale. Inoltre, 
nella medesima qualità di interessato, ove ritenesse in futuro di opporsi al trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 1. 
lettera b) attuata attraverso  Modalità Automatizzate di Contatto, detta opposizione si estenderà anche alle Modalità Tradizionali 
di Contatto, salva sempre la possibilità di esercitare detto diritto di opposizione solo in parte e quindi per una delle due modalità di 
contatto (Automatizzate o Tradizionali). 
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7. Titolare e Responsabile del trattamento  
Titolare del trattamento è la società SMA Italia Srl con sede in Milano dei Missaglia 97 (d’ora innanzi anche la “Società” o il 
“Titolare”), in persona del  proprio legale rappresentante pro – tempore-  Tel. 02 89347200, Fax 02 89347201, sito 
internet: www.sma-italia.com; Responsabile del trattamento è il Responsabile della Funzione “Business Management”, reperibile ai 
recapiti sopra indicati, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento che possono venire a conoscenza dei Suoi dati e le funzioni 
loro attribuite, è disponibile, previa richiesta al Titolare del trattamento come sopra individuato, presso la sede della Società sopra 
menzionata.  

Milano, 18 settembre 2014 

SMA Italia Srl  

 

 

 

 

Art. 7 - (Diritto di accesso ai Dati personali ed altri diritti) 

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. 

1) 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. 
2) 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. 

3) 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 di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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 La preghiamo di restituire a SMA Italia Srl il presente modulo con le seguenti modalità: 
- posta elettronica: amministrazione@sma-italia.com 
- fax: 02 89347201 

 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ presa visione dell’informativa 
sopra riportata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, in relazione al trattamento dei 
propri Dati Personali da parte di SMA Italia Srl per le finalità indicate  al paragrafo 1, lettera b) 
dell’informativa: finalità di marketing e promozione realizzate utilizzando sia Modalità Automatizzate di 
Contatto di cui all’art. 130 del Codice Privacy (posta elettronica, sms, telefax, chiamate telefoniche senza 
operatore ecc) sia Modalità Tradizionali di Contatto (posta cartacea o chiamate telefoniche con 
operatore), ivi compreso per il ricevimento della newsletter. 
 
 

[ ] da il consenso   [ ] nega il consenso 
 
 
 
Data __/__/____ 
 

Firma leggibile _____________________ 
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