
Istituto di Radioprotezione
Laboratorio dosimetria, protezione da radionuclidi naturali e taratura

Modulo di richiesta offerta per la fornitura del Servizio di
valutazione di concentrazione del radon dell'ENEA

Per l'attivazione del servizio si richiede di inviare il seguente modulo all'indirizzo: radon@enea.it.

Per tutti gli ordini effettuati a partire dal 01/03/2021, ogni cliente riceverà un codice identificativo univoco
ID Cliente. Nel caso in cui tale codice sia noto, si prega di indicarlo di seguito. In tal caso non sarà
necessario compilare i campi Dati Referente, Dati Fatturazione e Dati Spedizione.

ID Cliente:

Dati Referente:

Nome:

Cognome:

Telefono: Fax:

Email:

Dati Fatturazione:

Rag. Sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP: Provincia:

Nazione:

P. IVA: Cod. Fiscale:

Pec:

C.U.U.: Codice SdI:

Split Payment: Si No

Dati Spedizione: Utilizzare i Dati Fatturazione per la spedizione.

Denominazione:

Indirizzo:

Comune:

CAP: Provincia:

Nazione:

Centro Ricerche Bologna
Via Martiri di Monte Sole, 4

40129 Bologna

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia - Tel. +39-06-36271
Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it

Istituto di Radioprotezione Tel. +39-051-6098664
francesca.mariotti@enea.it
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Desidero ricevere un'offerta per la seguente fornitura:

Durata totale del controllo: 12 mesi 6 mesi altro:

Periodicità sostituzione rivelatori: 6 mesi 3 mesi altro:

Numero di dispositivi per periodo di monitoraggio:

Luogo da monitorare: Lavoro Abitazione altro:

CUP: CIG:

Data: Firma: _____________________________________

Trattamento dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i.:

Il Titolare del trattamento è ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile, con sede in Roma 00196, Lungotevere Thaon di Revel, 76, PEC:
enea@cert.enea.it; il contatto mail del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ENEA è
uver.dpo@enea.it.
Il trattamento dei dati personali, è finalizzato esclusivamente alla fornitura del Servizio di valutazione
della concentrazione di radon relativa alla presente richiesta. Le basi giuridiche del trattamento sono
l'esecuzione del contratto e l'adempimento di un obbligo di legge (art. 6, lett. b) e c) del Regolamento (UE)
2016/679) nell'ambito dei compiti affidati all'Istituto di Radioprotezione dell'ENEA ai sensi della legge
istitutiva (art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221,
che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA).
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata di svolgimento e validità del contratto ed entro i termini
prescrittivi di legge. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Per le finalità di cui sopra i dati personali da lei forniti potranno essere comunicati o resi accessibili a
dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati e/o ai
committenti dei contratti di fornitura in qualità di autonomi Titolari ed al relativo personale indicato,
nonché agli organi indicati nell’art. 13 del D. Lgs. 101/2020. Inoltre, i dati potranno essere comunicati a
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati risulti necessaria ai sensi di legge.
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo
ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, o di contattare il DPO dell'ENEA per tutte le questioni relative al
trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal presente Regolamento ha anche i
seguenti diritti: diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto di cancellazione (art. 17),
diritto di limitazione al trattamento (art. 18), diritto alla portabilità dei dati (art. 20), diritto di opposizione
(art. 21).

Data: Firma: _____________________________________
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