
Condizioni generali di contratto per la fornitura del servizio 
CALCOLA BOLLETTA per IRIenergy GmbH. 

 
A) IRIenergy GmbH. (con sede legale in, Industriestraße, 1   9601 Arnoldstein,        
Kärnten,Österreich) , è una società debitamente autorizzata da parte della LANDES GERICHT 
KLAGENFURT, Josef Wolfgang Dobernigstraße, 29020 Klagenfurt, alla produzione, sviluppo 
riparazione e vendita di prodotti elettrici ed elettronici. Sviluppo di sistemi software e hardware 
per l'energia, Fornire servizi di ogni genere nel campo dell'energia.  
 
B) il Cliente, o potenzialmente tale, (di seguito Cliente) ha manifestato il proprio interesse ad 
accedere ai sevizi messi a disposizione da IRIenergy GmbH, riguardanti l’elaborazione delle 
bollette e sistemi di lettura consumi, in varie modalità. 
 
C) IRIenergy GmbH ed il Cliente, intendono regolare i termini e le condizioni in base ai quali la 
fornitura del servizio IRIenergy GmbH dovrà avere luogo.  
 
Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:  
 
Articolo 1 - Oggetto 
 
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto le norme per l’accesso al servizio di 

IRIenergy GmbH, che è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali, dalla Richiesta di 
adesione al Servizio effettuato. Il servizio “Programma bollette” di IRIenergy GmbH (d'ora in 
avanti il "Servizio") è un servizio utilizzabile da un Consumatore per svolgere l’elaborazione 
di una Bolletta o dei consumi di Prelievo, atti a rilevare un controllo dei costi per il contratto 
di fornitura in essere da altro fornitore Energetico. 

1.2 L’utilizzo gratuito è consentito (per un numero limitato di volte) esclusivamente per la 
propria Fornitura e non per forniture altrui. E’vietato utilizzare il servizio con modalità 
onerosa in particolare se rivolta ad altri soggetti o ad altre forniture che non sia la propria. 
L’elaborazione deve essere riservata e non pubblicata su Social e altre fonti di comunicazione 
a meno di approvazione da parte di IRIenergy GmbH. 

1.3 Non è possibile utilizzare Formati, Loghi o quant’antro disponibile dal portale IRIenergy 
GmbH se non preventivamente autorizzati. Non è possibile divulgare i tutorial legati alla 
spiegazione del funzionamento delle operazioni a meno non venga richiamata la proprietà di 
IRIenrgy GmbH. Non è consentito la modifica, l’aggiunta di simboli od altre variazioni dai 
documenti visivi e cartacei derivati dal portale IRIenergy GmbH.  

1.4 Per tutti gli elaborati IRIenergy GmbH, non può essere chiamata a rispondere, in nessun caso,   
per errori, imprecisioni dei conteggi effettuati e tantomeno per eventuali danni arrecati. Non 
risponde in caso di attacchi esterni o intrusioni fraudolente, pur garantendo che il sistema è 
protetto in base alla tecnologia attualmente disponibile. 

 
Articolo 2 - Durata del Contratto (se sottoscritto).  
 
2.1 Il presente servizio, inizialmente gratuito, in seguito e senza preavviso, può essere 
sottoposto  a Contratto oneroso, pena l’esclusione dell’utilizzo, con accettazione fra le parti,  è 
attivabile esclusivamente online e si intenderà concluso ed integralmente approvato, nel momento 
in cui il Cliente, mediante accesso al sito www.irienergy.eu, seguendo le procedure indicate, dopo 
aver preso visione del contratto medesimo, avendone compreso i diritti, gli obblighi, i termini e le 
condizioni ivi riportate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile 
confermerà la richiesta di acquisto, o utilizzo del Servizio. 
2.2 Fermo restando quanto sopra previsto, il Cliente potrà altresì recedere entro 14 (quattordici) 
giorni dal momento della sottoscrizione online di cui all’articolo 2.1 che precede, mediante 
tramite PEC, raccomanda AR o via web compilando l’apposito modello per il recesso. 



2.3 Il presente contratto, se sottoscritto, ha efficacia dalla data di attivazione del Servizio ed ha 
durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi con tacito rinnovo fatti salvi i diritti di ciascuna delle 
parti indicati all’articolo 3.7 che segue. 
 
Articolo 3 - Attivazione, interruzione, sospensione, recesso e modifiche del Servizio 
 
3.1 Nel caso di Servizio “Programma Bollette” il contratto si perfeziona nel momento in cui 
IRIenerngy GmbH, fornisce il Servizio sulla base dell'accettazione on line delle condizioni 
generali di contratto da parte del Cliente. 
 3.2 Le credenziali di accesso per l'accesso al Servizio. Il Cliente si impegna sin da ora e per tutta 
la durata del presente contratto a mantenere riservati tali parametri e credenziali di accesso come 
meglio indicato al successivo articolo 4 delle presenti condizioni generali di contratto. 
3.3 In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del servizio di IRIenergy GmbH o di 
altri operatori, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, IRIenergy GmbH potrà 
sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. IRIenergy 
GmbH potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni 
finalizzate a migliorare il servizio stesso. 
3.4 In caso di traffico anomalo (per direttrice o volumi) rispetto al profilo/consumo medio del 
Cliente, IRIenergy GmbH si riserva il diritto di sospendere, in via precauzionale, il Servizio e/o 
ove tecnicamente possibile, l’accesso alle direttrici interessate dal traffico. In contemporanea alla 
sospensione totale o parziale del Servizio, IRIenergy GmbH contatterà il Cliente per verificare la 
consapevolezza del medesimo in merito all’effettuazione del traffico anomalo, fermo restando 
l’obbligo del Cliente di pagare gli importi che risulteranno dovuti per il traffico anomalo generato 
indipendentemente dall’anomalia relativa alla direttrice o volume di traffico generato. In caso di 
sospensione parziale o totale ai sensi del presente articolo, il Servizio e/o l’accesso alle direttrici 
saranno riattivati non appena il Cliente comunicherà la richiesta di riattivazione del Servizio. 
Resta inteso che qualora il valore del traffico anomalo sia inferiore a 5,00 euro il Cliente dichiara 
sin d’ora di rinunciare a qualsiasi contestazione e/o richiesta di rimborso. 
3.5 IRIenergy GmbH potrà modificare, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, 
economiche o normative, le caratteristiche tecniche e i costi del Servizio nonché le presenti 
condizioni generali di contratto, specificando al Cliente le motivazioni alla base delle modifiche 
apportate mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica del Cliente. Qualora le 
suddette modifiche comportassero un aumento dei costi a carico del Cliente esse acquisteranno 
efficacia decorsi trenta (30) giorni dalla data di invio della comunicazione. Il Cliente potrà, entro 
lo stesso termine, recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. (da inviarsi a 
IRIenergy GmbH ndustristrasse1 9601 Arnoldstein AT), mediante comunicazione via PEC 
all'indirizzo iri@irienergy.eu o, in alternativa, direttamente online (sul sito web irienergy.eu) 
nella sezione area utenti del portale www.irienergia.eu, con effetto dalla data di ricezione da parte 
di IRIenergy GmbH della predetta comunicazione. In mancanza di recesso comunicato con le 
modalità e nei termini sopra indicate, le variazioni si intenderanno pienamente accettate dal 
Cliente. 
3.6 Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro il termine indicato in fattura: 
3.6.1 il Cliente dovrà corrispondere a IRIenergy GmbH, a titolo di penale per ritardato 
pagamento, interessi pari al tasso di riferimento BCE, o tasso equivalente, maggiorato di 5 
(cinque) punti percentuali. Le penali saranno calcolate sugli effettivi giorni di ritardo, a partire dal 
giorno successivo alla data di scadenza e fino alla data di pagamento o di risoluzione del 
Contratto. 
3.6.2 Qualora la modalità di pagamento scelta dal Cliente sia "Addebito su Conto Corrente 
Bancario (SDD)" o "Addebito su Carta di Credito" per ogni procedura di pagamento che si 
conclude con esito negativo verrà imputata al Cliente una penale di euro 3,50. 
3.6.3 Nel caso in cui il Cliente abbia maturato penali a seguito di quanto previsto nel presente 
contratto le stesse verranno recuperate mediante l'emissione di una fattura (importo fuori campo 
IVA ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modifiche) da parte di IRIenergy GmbH. In ogni 



caso IRIenergy GmbH si riserva il diritto di sospendere il Servizio qualora il Cliente non effettui 
il pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza dello stesso così come indicato in 
fattura. 
3.7 IRIenergy GmbH potrà in qualsiasi momento sospendere l'erogazione del Servizio ai sensi per 
gli effetti dell'articolo 1353 del Codice civile qualora si accerti che il Cliente si sia in precedenza 
reso inadempiente nei confronti di IRIenergy GmbH o qualora si accerti che il Cliente sia 
protestato o soggetto a procedure esecutive, ovvero abbia chiesto l'ammissione o risulti 
assoggettato a procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata ovvero risulti in 
ogni caso insolvente. In caso di sospensione del Servizio per i motivi indicati al presente articolo 
il Cliente non ha diritto ad alcuna forma di rimborso. 
3.8 Entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con 
preavviso da comunicarsi all'altra parte tramite lettera raccomandata A/R, via PEC o in 
alternativa per il Cliente direttamente online (sul sito web irienergy.eu) nella sezione area utenti 
del portale www. irienergy.eu. Il recesso avrà efficacia decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento 
della comunicazione di recesso. 
3.9 Fatto salvo quanto precede, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto, il 
Cliente sarà comunque tenuto a pagare l'ammontare dei costi relativi alla fruizione del Servizio 
sino alla cessazione del contratto inclusi tutti i costi non ancora fatturati. Nel caso in cui il Cliente 
abbia diritto ad un rimborso per credito residuo o servizi pagati e non goduti, irienergy.eu 
rimborserà il Cliente alle seguenti condizioni: (i) con addebito dei costi di gestione del rimborso 
pari 4,50 euro al Cliente; (ii) nessun rimborso verrà effettuato al Cliente sotto la soglia di 5 euro. 
3.10 Nel caso di sospensione del Servizio per inadempienza nei confronti di IRIenergy GmbH, la 
riattivazione del Servizio è subordinata al pagamento di tutte le cifre dovute oltre che di un costo 
di riattivazione di 50,00 euro + IVA. 
 
Articolo 4 - Riservatezza 
 
L'accesso al Servizio è consentito mediante un nome utente (username) e una parola chiave 
(password). Il Cliente si impegna a mantenere riservata/e non divulgarla/e a terzi non autorizzati 
la/e Password e risponde pertanto della custodia della/e stessa/e. Il Cliente si impegna a dare 
informazione scritta a iri@irienergy.eu (via PEC, via e-mail o in alternativa direttamente online 
sul sito web irienergy.eu nella sezione area utenti del portale www. irienergy.eu) nel caso di 
smarrimento o di perdita di riservatezza della propria password entro tre giorni dalla sua 
conoscenza del fatto. Il Cliente si obbliga a tenere indenne IRIenergy GmbH da tutte le perdite, 
danni, responsabilità, costi, oneri, e spese, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero 
essere subite o sostenute da IRIenergy GmbH quale conseguenza di qualsiasi inadempimento 
degli obblighi assunti e garanzie prestate con la sottoscrizione del contratto. 
 
Articolo 5 - Garanzie 
 
Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio eventualmente immesso in aree 
pubbliche di IRIenergy GmbH riconducibile allo stesso in qualsiasi forma e/o virtù del codice di 
identificazione e/o password è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica, in 
difetto obbligandosi il Cliente a manlevare e tenere indenne IRIenergy GmbH da ogni eventuale 
conseguenza pregiudizievole. Il Cliente inoltre garantisce che detto materiale non viola o 
trasgredisce alcun diritto di autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla 
legge, dal contratto e dalla consuetudine. Il Cliente prende inoltre atto del fatto che è vietato 
servirsi o dar modo ad altri di servirsi del Servizio per utilizzi contro la morale e l'ordine pubblico 
o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o 
indiretto a chicchessia e di tentare di violare comunque il segreto dei messaggi privati. È 
comunque esplicitamente vietato servirsi del Servizio per contravvenire in modo diretto o 
indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro stato. Fermo il diritto di 
IRIenergy GmbH di invocare la risoluzione automatica del contratto ai sensi del seguente art. 8, è 



altresì in facoltà di IRIenergy GmbH sospendere a propria discrezione il servizio ogni qualvolta 
sussista ragionevole evidenza di una violazione degli obblighi del Cliente. 
 
Articolo 6 - Utilizzo del Servizio  
 
6.1 Il Cliente potrà utilizzare il Servizio in forma privata per effettuare l’elaborazione delle 
bollette. Il Servizio non può essere utilizzato per effettuare servizi per contro terzi nemmeno se è 
stata rilasciata delega. 
6.2 Il Cliente dichiara ed accetta che: (i) il Servizio il Servizio è utilizzabile esclusivamente 
tramite una connessione ad Internet, (v) il Servizio è ottimizzato per l'utilizzo tramite una 
connessione che disponga di un indirizzo IP pubblico, in caso di utilizzo di un indirizzo IP privato 
il funzionamento del Servizio non è garantito; (vi) qualsiasi eventuale costo di connessione ad 
Internet è a carico del Cliente. È anche a carico del Cliente la responsabilità di verificare che la 
propria connessione ad Internet e i propri apparati hardware e software siano tecnicamente 
compatibili con il Servizio. 
 
Articolo 7 - Documentazione e identificazione del Cliente 
 
Il Cliente garantisce la legittima disponibilità dei dati dallo stesso forniti a IRIenergy GmbH per 
l'esecuzione del presente Contratto e terrà IRIenergy GmbH indenne da qualsiasi pretesa di terzi 
comunque relativa ai suddetti dati. Il Cliente garantisce la veridicità dei dati forniti a IRIenergy 
GmbH per l'esecuzione del presente contratto. 
 
Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa  
 
8.1 In tutti i casi di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni previste nel presente 
contratto, IRIenergy GmbH avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 
1456 del Codice civile senza più nulla dovere al Cliente, fatta salva, in ogni caso, azione di 
rivalsa e risarcimento per i danni subiti. Il diniego e/o la revoca dal Cliente al trattamento dei 
propri dati darà facoltà a IRIenergy GmbH di considerare risolto di diritto il presente contratto. 
 
Articolo 9 - Comunicazioni  
 
Salvo quanto indicato negli articoli 3 e 12 delle condizioni generali di contratto, tutte le 
comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica 
attribuiti al Cliente o predisposti da IRIenergy GmbH per il Servizio. 
 
Articolo 10 - Garanzie e responsabilità di IRIenergy GmbH 
 
10.1 IRIenergy GmbH garantisce la continuità nell'erogazione del Servizio con la sola esclusione 
dei casi indicati nell'articolo 3 delle presenti condizioni generali. IRIenergy GmbH non sarà 
responsabile in caso di interruzioni, difetti di funzionamento o ritardo nell'erogazione dei servizi 
causati da: (i) difettoso od errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente; (ii) difettoso 
funzionamento degli apparati e/o sistemi utilizzati dal Cliente; (iii) effettuazione da parte del 
Cliente o di terzi non espressamente autorizzati da IRIenergy GmbH di interventi e/o 
manomissioni sul Servizio; (iv) forza maggiore ovvero interruzione totale o parziale dei servizi di 
accesso o di terminazione della connessione se dovuta a forza maggiore o fatti di terzi. Per casi di 
forza maggiore si intendono gli eventi non previsti e non prevedibili da IRIenergy GmbH e 
dipendenti da fatti naturali o di terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esplosioni, 
fulmini, terremoti, uragani, incendi, inondazioni, altre catastrofi naturali, scioperi; (vi) mancato 
rispetto e/o adempimento da parte del Cliente di disposizioni normative e regolamentari vigenti in 
materia di servizi di comunicazione elettronica. 



10.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, la responsabilità di IRIenergy GmbH a 
qualsivoglia titolo derivante dall’inadempimento agli obblighi previsti nel presente Contratto e 
con riferimento alle casistiche previste dalla Carta dei Servizi è limitata agli importi stabiliti a 
titolo di indennizzo nella Carta dei Servizi medesima. Resta inteso che IRIenergy GmbH non sarà 
responsabile verso il Cliente, i soggetti ad esso direttamente o indirettamente collegati od i terzi 
per danni, le perdite, gli esborsi, ed i costi da questi eventualmente sostenuti o sopportati in caso 
di sospensione o interruzione del Servizio dovute a forza maggiore. 
10.3 Fermo restando quanto previsto al presente articolo, il Cliente si impegna a dare tempestiva 
comunicazione a IRIenergy GmbH dell'eventuale malfunzionamento del Servizio. In ogni caso il 
Cliente è tenuto ad attivarsi per ridurre l'eventuale danno derivante dal malfunzionamento del 
Servizio, in particolare utilizzando, ove possibile, i servizi di altri operatori di servizi di 
comunicazione elettronica. 
 
Articolo 11 - Tentativo di riconciliazione e foro competente  
 
11.1 Il Cliente che lamenti la violazione di un proprio diritto o interesse o intenda agire in via 
giudiziaria, deve preventivamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo 
quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Delibera n. 203/18/CONS dell’AGCOM, ivi 
incluso il tentativo obbligatorio di conciliazione. Per le predette controversie, il Cliente non potrà 
quindi proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo 
obbligatorio di conciliazione a tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi 
fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. 
11.2 Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente regolati dalla legge italiana. 
Per tutte le controversie relative al Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente esclusivamente il Foro di UDINE. 
 
Articolo 12 - Varie  
 
12.1 Il Cliente dichiara di acconsentire a che IRIenergy GmbH, per la fornitura del Servizio possa 
avvalersi di fornitori o terze parti, ai quali IRIenergy GmbH potrà affidare la prestazione di tutte o 
alcune le attività di cui al presente Contratto. 
12.2 IRIenergy GmbH si riserva il diritto di cedere il presente Contratto, a titolo oneroso oppure 
gratuito, senza autorizzazione del Cliente. II Cliente potrà cedere a terzi il presente Contratto solo 
in seguito ad autorizzazione scritta da parte di IRIenergy GmbH che si riserva di applicare un 
costo una tantum. Nel caso di cessione concordata il Contratto avrà la medesima validità e 
conserverà quindi la propria efficacia sui successori. Resta inteso che il cessionario si dovrà 
assumere tutte le obbligazioni prescritte nel presente Contratto nei confronti del Cliente. 
12.3 L'eventuale tolleranza di un una parte di comportamenti dell'altra posti in essere violando le 
previsioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, non costituisce rinuncia ai 
diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i 
termini e le condizioni previsti nel contratto. 
12.4 Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente il Contratto è a carico del Cliente, salvo che 
non sia diversamente disposto. Il presente Contratto, avente per oggetto operazioni soggette ad 
imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 è soggetto 
a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi 
degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 
12.5 Le presenti Condizioni Generali sono rese note ed opponibili mediante la loro pubblicazione 
nel sito internet www.irienergy.eu alla sezione "Documenti " e con altre adeguate modalità di 
diffusione.  
12.6 I reclami, i rimborsi e gli indennizzi sono disciplinati dalla Carta dei Servizi. Le richieste di 
rimborso o i reclami concernenti la fatturazione devono essere prontamente inoltrati o confermati 
per iscritto dal Cliente a IRIenergy GmbH entro un mese dalla data di effettuazione del traffico al 
fine di consentire a IRIenergy GmbH la conservazione dei dati necessaria agli accertamenti 



richiesti dal Cliente in conformità alla normativa vigente. IRIenergy GmbH si impegna a valutare 
la fondatezza del reclamo e a comunicare al Cliente l’esito della suddetta valutazione entro 45 
(quarantacinque) giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto. In caso di accoglimento del 
reclamo saranno indicati al Cliente i provvedimenti posti in atto per risolvere le irregolarità 
riscontrate. In caso di esito negativo il Cliente riceverà comunque una comunicazione scritta. 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 E 
DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata, degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società IRIenergy GmbH e di tutte le altre 
norme vigenti in materia. 
A) Titolare del trattamento. 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è IRIenergy GmbH, responsabile del legittimo e 
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà essere contattata per qualsiasi informazione o 
richiesta ai seguenti recapiti: 
IRIenergy GmbH: Via Industriestraße, 1   9601 Arnoldstein,  Kärnten,Österreich 
Contatti: irienergy@A1.net  
B) Responsabile del Trattamento. 
I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del 
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi 
informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Responsabili del Trattamento potranno 
essere da lei consultati, formulando richiesta scritta inviata a IRIenergy GmbH., all'indirizzo 
postale della sede legale in Via Industriestraße, 1   9601 Arnoldstein,  Kärnten,Österreich, o 
all'indirizzo mail irienergy@A1.net 
C) Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail 
irienergy@A1.net. 
D) Finalità. 
D.1) Trattamento dei dati personali per finalità di fornitura dei servizi inerenti la gestione del 
presente contratto. Le finalità del trattamento dei suoi dati personali sono strettamente necessarie 
per la fornitura dei servizi e/o per la gestione del presente contratto secondo la necessità delle 
nostre attività (fornire informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio richiesto, 
fornire i servizi previsti, comunicare partecipazioni ad eventuali concorsi a premio collegati 
eventualmente ai servizi previsti). Nello svolgimento delle predette attività la Società può 
avvalersi di altri soggetti che, per soddisfare le sue richieste, forniscono informazioni 
commerciali e/o economiche, e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di 
legge, e deve trattarli, nel quadro delle finalità di servizi, secondo le ordinarie e molteplici attività 
e modalità operative del settore dei servizi all'impresa. 
D.2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali. IRIenergy 
GmbH potrà svolgere trattamento dei suoi dati personali, al fine di rilevare la qualità dei servizi o 
i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di 
svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Sarà possibile gestire i dati 
per verificare la qualità dei servizi offerti, inviare comunicazioni ed informazioni di carattere 
pubblicitario relative ai prodotti ed iniziative proprie, soddisfare indagini di mercato e statistiche. 
Di seguito si riportano, in sintesi, le finalità per cui sono raccolti e trattati i suoi dati personali 
insieme alla base giuridica di riferimento: 



Finalità: Adempimento di obblighi fiscali e contabili. Dati trattati: Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.). Base Giuridica: Normativa Fiscale e 
Contabile.  
Finalità: Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali, invio di 
materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o Internet. Dati trattati: 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.). Base Giuridica: Consenso Esplicito.  
Finalità: Esecuzione di un compito di pubblico interesse. Dati trattati: Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale. Base Giuridica: Art. 109 TULPS. 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito. 
Categorie di destinatari. 
IRIenergy GmbH, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 e considerato che 
sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 
196/2003, ha nominato, nella qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, altri 
soggetti a cui possono essere comunicati i suoi dati personali, esclusivamente per le finalità 
sopraindicate. Può avere ulteriori informazioni sull'identità dei summenzionati destinatari tramite 
richiesta scritta inviata a IRIenergy GmbH., all'indirizzo postale della sede legale in Via 
Industriestraße, 1   9601 Arnoldstein,  Kärnten,Österreich, o all'indirizzo mail irienergy@A1.net 
Il trattamento dei suoi dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento riconosciuti 
dalla norma, in particolare: 
Finalità: Adempimento di obblighi fiscali e contabili 
Legittimo Interesse del Titolare: Art. 6 comma 1 lettera c REG 679/2016 
Finalità: Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet 
Legittimo Interesse del Titolare: Art. 6 comma 1 lettera a REG 679/2016 
Finalità: Esecuzione di un compito di pubblico interesse 
Legittimo Interesse del Titolare: Art. 6 comma 1 lettera c REG 679/2016 
E) Modalità di trattamento e conservazione. 
I dati personali raccolti dal servizio di registrazione IRIenergy GmbH saranno memorizzati su 
database di proprietà di IRIenergy GmbH. I dati personali raccolti dalla Società saranno sottoposti 
alle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, 
selezione, estrazione, confronto, utilizzo, connessione ed ogni altra operazione utile alla fornitura 
dei servizi richiesti. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-
36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 
calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
F) Data di inizio del Trattamento: la data di sottoscrizione del presente contratto. 
G) Ambito di comunicazione e diffusione. 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l'adempimento degli obblighi di legge. 
H) Trasferimento dei dati personali. 
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 
I) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. IRIenergy GmbH 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 



L) Diritti dell'interessato. In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
L.1) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; 
L.2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 
L.3) ottenere la rettifica (attraverso apposita autenticazione nel portale all'interno della sezione 
area utenti del portale irienergy@A1.net) e la cancellazione dei dati; 
L.4) ottenere la limitazione del trattamento; 
L.5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
L.6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
L.7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
L.8) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
L.9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
L.10) proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IRIenergy GmbH, all'indirizzo postale 
della sede legale in Via degli Oliveti, 110 - 54100 Massa (MS), o all'indirizzo mail 
irienergy@A1.net 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Cliente dichiara di aver 
letto attentamente, di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli delle presenti 
Condizioni Generali: 
articolo 1 (Oggetto)  
articolo 3 (Attivazione, interruzione, sospensione, recesso e modifiche del Servizio) 
articolo 4 (Riservatezza) 
articolo 5 (Garanzie)  
articolo 6 (Utilizzo Del Servizio)  
articolo 8 (Clausola risolutiva espressa) 
articolo 10 (Garanzie e responsabilità di IRIenergy GmbH) 


