
STAR BUSINESS LAB

Da inviare via eMail a: 
info@starbusinesslab.it

MODULO DI PRENOTAZIONE 

Installazione gruppi di continuità statici (UPS) ad alta efficienza nel settore civile e industriale 

Ragione Sociale ______________________________ eMail _____________________________________ 

Partita IVA _______________________________ Cod.Fisc. _________________________________ 

Settore  Civile (Residenziale, Commerciale, Terziario)       Industriale  Cod. Ateco ___________________

Sede Legale: 

Indirizzo _____________________________________________________ N. Civico _____ CAP ________ 

Comune __________________________________________ Prov. ______ Telefono __________________ 

Installazione:  SI NO

Sede Installazione UPS: 

Indirizzo _____________________________________________________ N. Civico _____ CAP ________ 

Comune __________________________________________ Prov. ______ Telefono __________________ 

Referente Aziendale ____________________________________________ Telefono ____________________

Dichiara: 

- di essere interessato all'intervento a titolo gratuito promosso dalla Climateam Srl. per la fornitura e l'installazione di gruppi di 

continuità (UPS) ad alta efficienza energetica; 

- che il numero di Gruppi di Continuità ad Alta Efficienza Energetica prenotati è pari a n. _________________;
- di essere stato informato (v. nota informativa) dei benefici ottenuti dall'utilizzo del gruppo di continuità ad alta efficienza energetica 

installato sulle proprie linee produttive (macchinari, Personal Computers, Motori, Inverter, ecc..); 

- di essere a conoscenza di partecipare ad un'iniziativa di efficienza energetica che contribuisce al raggiungimento degli obbiettivi 

previsti dal Decreto del 28 dicembre 2012 e successive modifiche. Tale iniziativa potrà dare origine al rilascio di Titoli di Efficienza 

Energetica da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a favore della società ClimaTeam Srl. autore dell'iniziativa; 

- di rinunciare sin d’ora a qualsivoglia ulteriore incentivo diretto/indiretto su tali dispositivi poiché già rendicontato presso le autorità 

competenti (GSE) dalla ClimaTeam Srl; 

- Dà il proprio consenso all’incaricato alla società  ClimaTeam Srl.per trattare e anche per comunicare i propri dati a terzi, che li 

gestiranno in qualità di responsabili del trattamento, per le finalità necessarie alla sua partecipazione all'iniziativa di efficienza 

energetica di cui sopra ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 e per la relativa rendicontazione che si svolgerà dopo la consegna. 

Luogo e data Timbro e firma del partecipante 
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