CONDIZIONI ADESIONE
INSTALLATORE PARTNER CAMPAGNA PROSIEL CASA SI CURA

Premesso che
- PROSIEL, con sede in Milano, viale Lancetti 43, è un’associazione senza fine di lucro che ha quali finalità
istituzionali la promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica;
- PROSIEL è promotrice della pubblicazione, fruibile anche tramite APP, denominata “Libretto d’Impianto
Elettrico” (di seguito, Libretto PROSIEL) che fornisce indicazioni su sicurezza, uso e manutenzione degli
impianti elettrici nel quadro della legislazione di riferimento;
- PROSIEL intende promuovere per il 2022, in collaborazione con ADICONSUM, la campagna di
sensibilizzazione

“La Casa Si Cura” (di seguito, la Campagna) che prevede una serie di incontri coi

consumatori in diverse città italiane, con l’intento di dare informazioni sulle caratteristiche di sicurezza di
un impianto elettrico in contesto residenziale;
- nell’ambito della Campagna, il consumatore potrà prenotare e fruire a titolo gratuito di una verifica di
sicurezza dell’impianto elettrico presso la propria abitazione, da effettuarsi, da parte di un installatore
abilitato, secondo la check list riportata nell’apposita scheda tecnica elaborata da PROSIEL (di seguito, la
Scheda PROSIEL);
- PROSIEL è quindi interessata ad individuare una serie di installatori partner per la Campagna, da inserire
in un apposito data base che verrà pubblicato sul sito internet della PROSIEL (di seguito, il DATA BASE)
e da cui il consumatore potrà, a sua insindacabile valutazione e scelta, selezionare un nominativo per
l’effettuazione della verifica gratuita del proprio impianto elettrico.
Tutto ciò premesso ed essendo le premesse parti integranti delle presenti condizioni,
1. ADESIONE ALLA CAMPAGNA
1.1 L’adesione alla Campagna è riservata ad installatori/imprese installatrici dotate di abilitazione
alle attività di installazione degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08 e s.m.i.;
1.2 L’adesione non è soggetta al pagamento di alcun corrispettivo né da parte di PROSIEL né da
parte dell’Installatore.
1.3 L’adesione alla Campagna va fatta esclusivamente attraverso il sito internet www.prosiel.it, alla
pagina lacasasicura.prosiel.it tramite compilazione ed invio on line di apposito modulo, cui va
allegata visura camerale rilasciata da non più di sei mesi e con contestuale accettazione delle
presenti condizioni.
1.4 Verificata la completezza delle informazioni richieste nel modulo di cui al punto 3, PROSIEL
pubblicherà il nominativo ed i recapiti dell’installatore quale Partner della Campagna nel Data
Base, per tutta la durata della medesima Campagna. PROSIEL si riserva comunque di chiedere
ulteriori informazioni e/o eventuale documentazione inerenti a quanto attestato dall’installatore

nel modulo di cui al punto 3, sospendendo la pubblicazione del nominativo nel Data Base sino
ad ogni completo riscontro su quanto richiesto.
2. VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
2.1 L’Installatore Partner si impegna ad effettuare gratuitamente e tempestivamente una valutazione
di sicurezza degli impianti elettrici presso le abitazioni dei consumatori che dovessero
richiedergli tale servizio, senza quindi costi di nessun tipo né a carico del consumatore né a
carico di PROSIEL.
2.2 L’Installatore Partner si impegna ad effettuare la valutazione di cui al punto 2.1, utilizzando la
Scheda PROSIEL, resa disponibile sul sito internet www.prosiel.it e nella quale dovranno essere
annotati gli esiti della valutazione e gli interventi proposti per ripristinare/adeguare le condizioni
di sicurezza dell’impianto, ove carenti. Resta inteso che tale valutazione ha finalità meramente
informative e, come tale, è del tutto distinta dalla Dichiarazione di Rispondenza di cui all’art. 7,
comma 6 DM 37/08.
3. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
3.1 L’Installatore Partner si impegna ad eseguire eventuali lavori di adeguamento degli impianti
elettrici oggetto della valutazione di cui al punto 2, su presentazione di un preventivo scritto, che
dovrà

essere preventivamente ed espressamente accettato/autorizzato dal medesimo

consumatore, così come ogni sua eventuale, successiva modifica. Ogni profilo commerciale
inerente ai medesimi lavori rimarrà comunque riservato al solo rapporto tra installatore e
consumatore committente, rimanendone PROSIEL del tutto estranea.
3.2 L’Installatore Partner si impegna ad eseguire a regola d'arte e sotto la sua responsabilità, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di impianti, eventuali lavori di adeguamento degli
impianti elettrici oggetto della valutazione di cui al punto 2, rilasciando al committente, al termine
dei lavori, oltre che regolare fattura, copia della Dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08,
completa di tutti gli allegati di legge.
3.3 L’Installatore Partner si impegna altresì a rilasciare al committente, al termine degli eventuali
lavori di adeguamento degli impianti elettrici oggetto della valutazione di cui al punto 2, copia del
Libretto d’impianto - uso e manutenzione, ad es. Libretto PROSIEL, con indicate le particolarità
dell'impianto oggetto dei lavori, le modalità e le precauzioni a cui attenersi per il corretto
funzionamento dello stesso.
4. CORRETTEZZA
4.1 L’Installatore Partner si impegna a comportarsi secondo correttezza, nel rispetto della vigente
legislazione a tutela dei consumatori e della concorrenza.
4.2 La violazione da parte dell’Installatore Partner degli impegni previsti dal punto 4.1, oltre che 2.1,
3.1 e 3.2 delle presenti Condizioni, darà diritto alla PROSIEL di cancellare il nominativo
dell’Installatore dal Data Base, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali danni.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE, cosiddetto GDPR PROSIEL informa che l’adesione in
qualità di Installatore Partner alla Campagna “Casa Si Cura” può comportare il conferimento di dati personali
(nome e cognome dell’installatore imprenditore individuale o di eventuale referente dell’impresa installatrice;
telefono ed e-mail ove riferiti a persone fisiche) che saranno utilizzati per dare seguito alla adesione,
compresa quindi la diffusione dei dati in apposito data base che verrà pubblicato sul sito internet della
PROSIEL, accessibile a chiunque.
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell’interessato, non è obbligatorio per legge, ma è necessario
per dare seguito alla richiesta di adesione alla Campagna PROSIEL “Casa Si Cura”.
I dati comunicati saranno conservati presso PROSIEL per tutto il tempo necessario per le finalità per i quali
gli stessi sono stati inizialmente raccolti e successivamente trattati e, comunque, non oltre il ricevimento di
espresse richieste di cancellazione o di non utilizzo degli stessi per un determinato trattamento specifico.

Rispetto ai dati personali conferiti, sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti GDPR, alle
condizioni ivi previste, tra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca; di rettifica e di cancellazione, il diritto alla portabilità dei dati ed il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante.
Titolare del trattamento è l’associazione PROSIEL ed eventuali richieste e segnalazioni dovranno essere
indirizzate alla Segreteria dell’associazione, viale V. Lancetti 43, 20158 MILANO, e-mail: info@prosiel.it, tel.
023264206.

