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In riferimento al Regolamento Europeo n° 517/2014 riguardante i Gas Fluorurati ad effetto serra, che richiede
di verificare che gli acquirenti di F-Gas siano in possesso delle relative certificazioni;
E ai sensi del DPR n. 146 del 16 novembre 2018, che istituisce l’obbligo delle comunicazioni telematiche delle
vendite di gas fluorurati all’apposita Banca Dati della Camera di Commercio;
Vi preghiamo di compilare la dichiarazione sotto riportata e di rispedirla controfirmata all’indirizzo da noi
indicato.

RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________
CODICE FISCALE: _________________________________P. IVA: ___________________________
PEC: ____________________________________________ CODICE SDI: _____________________
INDIRIZZO: _______________________________________________________________________
CITTA’: ______________________________________________________ CAP: _______________
TEL.:/FAX.___________________________________ E-MAIL: ______________________________
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE: _________________________________________________
CON LA PRESENTE SI DICHIARA
☐ di essere IN POSSESSO delle seguenti certificazioni:
☐Certificazione Impresa:

N. certificazione: _________________

☐Patentino Frigorista (PIF):

N. Patentino: ____________________

Nominativo: ____________________________ C.F.: ___________________________
E di acquistare i gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) per i seguenti utilizzi:
☐ Installazione, assistenza e manutenzione impianti e apparecchiature contenenti il F-gas
☐ Altro (si prega di specificare): ______________________________________________

☐ di essere ESENTI dall'obbligo di certificazione
E di acquistare i gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) per i seguenti utilizzi:
☐ Riempimento iniziale impianti e apparecchiature (Costruttore e Fabbricante Impianti)
☐ Rivendita (Indicare il numero di iscrizione Venditore): ____________________________
☐ Altro (es. Uso Nautico, Utilizzo Sui Treni, ecc.): __________________________________
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La Società certificata s’impegna a comunicare a Tergas s.r.l. qualunque variazione riguardante i
dati dichiarati inclusi i rinnovi delle certificazioni e dei patentini indicati.
NB: Informativa Privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. Europeo 2016/679 (il GDPR)
Vi informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza ed utilizzati
esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dal Regolamento Europeo 517/2014 e dal DPR n.
146/2018, conseguenti al rapporto di collaborazione con la nostra Società, e di cui alla presente richiesta.
Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione ai terzi. In ogni momento è possibile esercitare i diritti
previsti dal D. Lgs 196/2003 e dal GDPR ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o cancellazione
degli stessi.
Si informa inoltre che il titolare del trattamento è il Sig. Luciano Zecchinel (Legale rappresentante dell’azienda
Tergas S.r.l.)

Data e Luogo:

Per accettazione:

Timbro e Firma
Pregasi trasmettere entro 2 giorni dall’acquisto la dichiarazione compilata al seguente indirizzo:
- A mezzo email: commerciale@tergas.it
- A mezzo fax: +39 0421 308287
- PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI : 3276655532
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