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BONUS IDRICO 2021
COS’È IL BONUS IDRICO 2021?
Il Bonus Idrico 2021 è un contributo economico che intende premiare le famiglie che dal 2021,
provvederanno alla riqualificazione energetica dei servizi igienici domestici della propria
casa, sostituendo i vecchi con nuovi rubinetti, vasi sanitari o docce che apportano un maggiore
risparmio di acqua.
La commissione Ambiente alla Camera finanzia il nuovo bonus bagno e riqualificazione idrica
2021, con un fondo pari a 20 milioni di euro, che erogherà, fino ad esaurimento risorse, un
contributo economico fino a 1000 euro, per ogni beneficiario, utilizzabile entro il 31/12/2021.
Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
Fornitura e posa di vasi sanitari fino a un volume massimo di scarico uguale o inferiore a
6 litri e relativi sistemi di scarico;
Rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso
di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
Soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua uguale o inferiore a 9 litri
al minuto

Listino Bonus Idrico
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Miscelatori | Mixers

Miscelatori | Mixers

VERSILIA

VERSILIA

Set esterno per miscelatore lavabo a parete:
piastra unica + bocca 180 mm + leva

Miscelatore bidet con scarico,
aeratore orientabile

External set for wall-mounted basin mixer:
single plate + 180 mm spout + handle

Bidet mixer with drain and swivelling aerator

Miscelatore lavabo con scarico

Miscelatore lavabo medio senza scarico

Cromo | Chrome

Cromo | Chrome

BT VER C LA01 3300

BT VER C LA08 3300

BT VER C LA11 3300

€ 226,89

€ 201,85

Quantità MasterBox: 10 pz.

Quantità MasterBox: 6 pz.

Quantità MasterBox: 10 pz.

Basin mixer with drain

Basin mixer with medium spout, no drain

€ 148,51

Cromo | Chrome

Cromo | Chrome

BT VER C BI01 3300
€ 97,80

Quantità MasterBox: 10 pz.

Articoli a completamento della Gamma
Box + corpo incasso lavabo UNIVERSALE
+ bolla integrata
Box + UNIVERSAL concealed mixer basin mixer
+ integrated spirit level

BT UNI C IN05
€ 163,59

Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE,
2 vie: piastra tonda+ leva
External set for UNIVERSAL concealed 2-way shower:
round plate + handle

Cromo | Chrome

Miscelatore lavabo senza scarico

Miscelatore lavabo alto senza scarico

Basin mixer without drain

Basin mixer with high spout, no drain

BT VER C IN06

Set esterno per miscelatore lavabo parete:
piastra unica + bocca 225 mm + leva

€ 51,20

External set for wall-mounted basin mixer:
single plate + 225 mm spout + handle
Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 2 vie

Cromo | Chrome

BT VER C LA02 3300
€ 148,51

Quantità MasterBox: 10 pz.
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Cromo | Chrome

Cromo | Chrome

BT VER C LA03 3300

BT VER C LA12 3300

€ 245,52

€ 201,85

Quantità MasterBox:10 pz.

Quantità MasterBox: 10 pz.

UNIVERSAL concealed 2-way shower mixer

BT UNI C IN04
€ 98,16
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Miscelatori | Mixers

Miscelatori | Mixers

VERSILIA NERO

VERSILIA NERO

Miscelatore lavabo a parete compreso
di box incasso, bocca 180 mm

Miscelatore bidet con scarico,
aeratore orientabile

Wall-mounter basin mixer complete
with concealed box, 180 mm spout

Bidet mixer with drain and swivelling aerator

Nero opaco | Matt black

Nero opaco | Matt black

Nero opaco | Matt black

BT VER K LA01 3300

BT VER K LA11 3300

BT VER K BI01 3300

Quantità MasterBox: 10 pz.

Quantità MasterBox: 10 pz.

Quantità MasterBox: 10 pz.

Miscelatore lavabo con scarico
Basin mixer with drain

€ 192,25

€ 496,24

€ 192,25

Articoli a completamento della Gamma

Miscelatore lavabo a parete compreso
di box incasso, bocca 225 mm

Miscelatore lavabo alto senza scarico
Basin mixer with high spout, no drain

Wall-mounter basin mixer complete
with concealed box, 225 mm spout

Miscelatore incasso doccia, 2 vie

Nero opaco | Matt black

Nero opaco | Matt black

Nero opaco | Matt black

BT VER K LA03 3300

BT VER K LA12 3300

BT VER K IN06

Quantità MasterBox: 10 pz.

Quantità MasterBox: 10 pz.

€ 326,38

€ 496,24
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Concealed 2-way shower mixer

€ 195,08
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Miscelatori | Mixers

ECOSTYLE

NOTE

Miscelatore lavabo con scarico

Miscelatore bidet con scarico, aeratore orientabile

Basin mixer with drain

Bidet mixer with drain and swivelling aerator

Cromo | Chrome

Cromo | Chrome

BT EST C LA01 3300

BT EST C BI01 3300

Quantità MasterBox: 10 pz.

Quantità MasterBox: 10 pz.

€ 97,80

€ 93,15

Articoli a completamento della Gamma
Set esterno per incasso doccia UNIVERSALE,
2 vie: piastra + leva
External set for UNIVERSAL concealed 2-way shower:
plate + handle

Cromo | Chrome

BT EST C IN03
€ 32,45

Corpo incasso doccia UNIVERSALE, 2 vie
UNIVERSAL concealed 2-way shower mixer

BT UNI C IN04
€ 98,16

Miscelatore lavabo alto con scarico
Basin mixer with high spout with waste

Cromo | Chrome

BT EST C LA02 3300
€ 162,73

Quantità MasterBox: 10 pz.
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Mondo Doccia

Mondo Doccia

SOFFIONI

SOFFIONI

Stainless steel shower head with swivelling aerator,
also for outdoor showers

Stainless steel shower head with swivelling aerator,
also for outdoor showers

Stainless steel shower head with swivelling aerator,
also for outdoor showers

Stainless steel shower head with swivelling aerator,
also for outdoor showers

Cromo | Chrome

BN SOF X SF27
€ 75,35

BN SOF K SF28 3300
€ 147,47

Quantità MasterBox: 12 pz.

Cromo | Chrome

BN SOF X SF28 3300
€ 116,67

Quantità MasterBox: 12 pz.

Braccio doccia in ottone

€ 73,95

BN SOF K SF25 3300
€ 133,82

Quantità MasterBox: 12 pz.

Cromo | Chrome

BN SOF X SF25 3300
€ 115,13

Braccio doccia in ottone

BN BRA K BR40
€ 60,20

L 350 mm

€ 40,47

Nero opaco | Matt black

Cromo | Chrome

BN BRA C BR40
€ 50,24
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Brass shower arm

L 350 mm

Cromo | Chrome

BN BRA C BR41

Braccio doccia in ottone

Brass shower arm

L 300 mm

Brass shower arm

L 350 mm

Brass shower arm

L 300 mm

BN SOF X SF24

Nero opaco | Matt Black

Quantità MasterBox: 12 pz.

Braccio doccia in ottone

L 350 mm

Cromo | Chrome

Quantità MasterBox: 12 pz.

Ø 250 mm

250x250 mm

Quantità MasterBox: 12 pz.

Nero opaco | Matt Black

Ø 250 mm

Soffione in acciaio inox, anche per
installazioni esterne, snodo orientabile

Ø 200 mm

Soffione in acciaio inox, anche per
installazioni esterne, snodo orientabile

250x250 mm

Soffione in acciaio inox, anche per
installazioni esterne, snodo orientabile

200x200 mm

Soffione in acciaio inox, anche per
installazioni esterne, snodo orientabile

Cromo | Chrome

BN BRA C BR41
€ 40,47

Cromo | Chrome

BN BRA C BR40
€ 50,24
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Nero opaco | Matt black

BN BRA K BR40
€ 60,20

Mondo Doccia

Mondo Doccia

COLONNE

COLONNE

Colonna con miscelatore termostatico dotata di
deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
Soffione in acciaio inox Ø 250mm.
Flessibile antitorsione conico (1500mm).
Doccetta in ABS .

Colonna telescopica con miscelatore
termostatico dotata di deviatore a 2 vie in
dischi ceramici.
Soffione in acciaio inox Ø 250mm.
Flessibile antitorsione conico (1500mm).
Doccetta in ottone.

Column with thermostatic mixer, equipped with
2-way ceramic disk diverter.
Ø 250 mm overhead stainless steel shower head.
Conical anti-twist hose (1500 mm).
ABS handset.

Telescopic column with thermostatic mixer, equipped with
2-way ceramic disk diverter.
Ø 250 mm overhead stainless steel shower head.
Conical anti-twist hose (1500 mm).
Brass handset.

Nero opaco | Matt black

Cromo | Chrome

BN COL K RTRM 3301

BN COL C RTRM 3311

€ 673,82

€ 536,02

Quantità MasterBox: 4 pz.
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Quantità MasterBox: 4 pz.

17

Mondo Doccia

Mondo Doccia

COLONNE

COLONNE

Colonna telescopica con miscelatore dotata di
deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
Soffione in acciaio inox Ø 250mm.
Flessibile antitorsione conico (1500mm).
Doccetta in ottone.

Colonna telescopica con presa d’acqua a muro
dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici.
Soffione in acciaio inox Ø 250mm.
Flessibile antitorsione conico (1500mm).
Doccetta in ottone.

Telescopic column with mixer, equipped with 2-way
ceramic disk diverter.
Ø 250 mm overhead stainless steel shower head.
Conical anti-twist hose (1500 mm).
Brass handset.

Telescopic column with wall water intake equipped with
2-way ceramic disk diverter.
Over-head in stainless steel Ø 250mm.
Conical anti-twist hose (1500mm). Brass handset.

Cromo | Chrome

Cromo | Chrome

BN COL C RPRE 3313

BN COL C RMIX 3312

€ 343,11

€ 475,40

Quantità MasterBox: 4 pz.

Quantità MasterBox: 4 pz.
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Mondo Doccia

COLONNE

NOTE

Colonna telescopica per presa d’acqua esterna
dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici
Soffione in acciaio inox Ø 250mm.
Flessibile di raccordo per collegamento.
Colonna a presa d’acqua (750mm).
Flessibile antitorsione conico (1500mm).
Doccetta in ottone.
Telescopic column for external water intake equipped with
2-way ceramic disk diverter.
Connection hose (750mm) for connecting
the column to the water intake.
Over-head in Stainless steel.
Conical anti-twist hose (1500mm). Brass handset.

Cromo | Chrome

BN COL C RPRR 3314
€ 356,90

Quantità MasterBox: 4 pz.
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Mondo Doccia

KIT DOCCIA

NOTE

Supporto doccia fisso in ottone con presa
acqua integrata. Flessibile antitorsione 1500 mm
Doccetta in ottone.

Supporto doccia fisso in ottone con presa
acqua integrata. Flessibile antitorsione 1500 mm
Doccetta in ottone.

Fixed brass wall bracket with concealed water outlet.
1500 mm anti-twist hose and brass stick handset.

Fixed brass wall bracket with concealed water outlet.
1500 mm anti-twist hose and brass stick handset.

Cromo | Chrome

Nero opaco | Matt black

BN KIT C KI22 3300

BN KIT K KI22 3300

Quantità MasterBox: 12 pz.

Quantità MasterBox: 12 pz.

€ 113,55

€ 113,82
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CONDIZIONI DI FORNITURA
GENERAL TERMS OF TRADE

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il conferimento di un ordine a ERCOS per i prodotti contenuti nel presente listino
implica l’accettazione delle qui sotto elencate condizioni generali di fornitura, salvo
diverso accordo espresso in forma scritta.
1. Ordini
Tutti gli ordini verranno forniti secondo le condizioni standard indicate nel presente listino.
2. Modifiche e annullamento degli ordini
Non potranno essere accettate modifiche, annullamenti, aggiunte sull’ordine, o
richieste di particolari lavorazioni/personalizzazioni salvo preventivo accordo scritto
da parte di ERCOS ed esplicita accettazione scritta da parte del cliente delle eventuali
maggiorazioni di costo o delle ulteriori spese sostenute a causa di dette variazioni che
verranno di conseguenza addebitate.
3. Prezzi e sconti
I prezzi esposti nel presente listino sono da intendersi Franco Fabbrica, trasporto e
IVA esclusi. Eventuali accordi, intervenuti con terzi, seppur agenti di ERCOS, relativi
a prezzi e sconti sul presente listino non sono vincolanti per ERCOS, salvo espressa
accettazione scritta da parte di questa. Listini, preventivi, offerte e prezzi, potranno
subire in qualsiasi momento variazioni ad insindacabile discrezione di ERCOS.
4. Trasporto e Logistica
a. Aspetti inerenti la gestione logistica
ERCOS si riserva il diritto ad evadere gli ordini anche in più consegne parziali. Qualora il cliente desideri evitare dette consegne parziali dovrà specificarlo chiaramente
nell’ordine.
ERCOS è esonerata da ogni responsabilità per la mancata o ritardata consegna imputabile all’errata scelta del giorno o dell’orario di consegna al destinatario o all’utilizzo
di un mezzo di trasporto non adeguato alle necessità del destinatario, qualora le
particolari modalità di consegna inerenti giorni e orari di ricevimento e scarico
merce, richieste di consegna con mezzi di trasporto specifici (ad es: motrice, sponda
idraulica, camion centinato, ecc.) non siano state esplicitamente richieste nell’ordine.
In mancanza di tali indicazioni, ERCOS è infatti autorizzata alla spedizione secondo le
modalità e con il mezzo che riterrà opportuni e le eventuali spese dovute alla mancata consegna verranno addebitate al cliente.
b. Responsabilità inerenti la spedizione.
c. L’eventuale spedizione della merce viene eseguita per conto del destinatario e quindi
a suo rischio e pericolo. Al ricevimento della merce, il destinatario deve verificare
che l’imballo sia intatto, che la merce non sia danneggiata o difettosa e che non vi sia
merce mancante o difforme da quanto ordinato. Ogni eventuale reclamo relativo agli
imballi, a danni o difetti, ad ammanchi o a qualunque altra contestazione relativa alla
merce ricevuta va immediatamente segnalata al trasportatore firmando con riserva il
documento di trasporto. La riserva va poi confermata a ERCOS a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Decorso questo termine, il trasportatore sarà liberato da ogni responsabilità sulla merce
consegnata e quindi ERCOS si riserva di accettare o respingere a propria discrezione
eventuali riserve trasmesse con ritardo. Su richiesta e a spese del destinatario, la
merce spedita può comunque essere assicurata contro i rischi del trasporto.
5. Condizioni di pagamento
Le condizioni di pagamento pattuite tra ERCOS e il cliente decorrono dalla data di
emissione della fattura, sono tassative e devono essere rispettate in ogni caso, salvo
diverso accordo scritto. Eventuali detrazioni o ritardi nei pagamenti motivati da ritardi
nelle consegne, contestazioni o reclami di qualunque genere o da note di accredito non
ancora emesse o ancora da rivendicazioni d’altro tipo non riconosciute da ERCOS non
verranno in alcun caso accettate. L’acquirente rinuncia quindi ad opporre in compensazione a ERCOS eventuali crediti, se non previo pagamento integrale dei propri debiti
a quest’ultima. Un originale di ogni fattura viene sempre inviato al cliente contestualmente alla spedizione della merce a cui si riferisce. L’eventuale smarrimento o mancanza di detta fattura va tempestivamente segnalato a ERCOS e non potrà comunque in
alcun caso giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte del cliente. Le spese
bancarie relative a mancati o ritardati pagamenti saranno interamente a carico del
cliente, mentre gli interessi moratori, verranno addebitati al tasso di cui all’art. 5 D.Lgs
231/02, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fermo restando il diritto di
ERCOS a rivalersi per gli importi ad essa dovuti. Le commissioni bancarie e ogni altra
spesa relative alla forma di pagamento prescelta sono a carico del cliente. Qualunque
irregolarità nei pagamenti comporta l’immediata sospensione della fabbricazione della
merce ordinata, nonché delle spedizioni in corso. ERCOS avrà facoltà, ai sensi dell’Art.
1460 C.C., di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del compratore per
qualsiasi importo a suo debito o qualora la sua situazione patrimoniale o finanziaria peggiorasse successivamente alla conclusione del contratto e ancora nel caso in cui siano
diminuite le sue garanzie patrimoniali o venga assoggettato a procedure concorsuali. Il
mancato pagamento da parte del cliente anche di una sola parte del corrispettivo alla
scadenza pattuita, comporterà l’automatica decadenza di quest’ultimo dal beneficio
del termine per gli importi dovuti non ancora scaduti, con conseguente obbligo al
pagamento immediato dell’intero capitale oltre a interessi e spese. Non si riconoscono
pagamenti fatti ad Agenti se non muniti di autorizzazione scritta da parte di ERCOS.
6. Contestazioni e Reclami
Qualunque contestazione o reclamo relativi a merce, danni o difetti dovranno essere
comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce o comunque entro 8 giorni
dal momento del palesamento del danno o difetto, posto che la merce oggetto di
contestazione non sia stata alterata o manomessa da terzi non autorizzati da ERCOS.
Ogni reclamo o contestazione dovrà essere trasmesso a mezzo posta a ERCOS, Via San
Faustino, 35, IT-25040 Monticelli Brusati (BS), Italia o mezzo fax allo +39 030 653689 o a
mezzo e-mail all’indirizzo info@ercos.it.
7. Resi
Nessun reso o ritorno di merce potrà essere ad alcun titolo accettato se non preventivamente concordato per iscritto con ERCOS.
Per ogni apertura di pratica di reso non autorizzata e/o non conforme di reso l’Azienda
applicherà una franchigia fissa di € 15,00 (I.V.A. esclusa) a copertura delle spese gestione
pratica e contributo oneri di trasporto. Non si accettano resi (o annullamento ordini) per
prodotti fuori catalogo o speciali, fatto salvo accordo preventivo con il Servizio Clienti.
I prodotti non potranno in ogni caso essere resi se non in perfette condizioni per la
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CONDIZIONI DI FORNITURA
vendita e nell’imballo originale, pena la rifatturazione dei prodotti stessi al cliente.
8. Imballaggio
L’imballaggio dei singoli articoli è compreso nel prezzo di vendita ed è normalmente
previsto per il successivo raggruppamento della merce su bancale. Eventuali imballaggi
speciali o personalizzazioni sono possibili con addebito. L’imballaggio dei radiatori non
sarà ripreso.
9. Tempi di consegna
Per la fornitura di prodotti standard (cfr. punto 1.) i tempi di consegna saranno di
30giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine da parte di ERCOS. Per la fornitura
di prodotti su misura, speciali o “su richiesta” (inclusi i servizi speciali con addebito)
i tempi di consegna saranno di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine
da parte di ERCOS.I tempi di consegna si intendono Franco Fabbrica e quindi non
includono i tempi necessari per il trasporto, che non dipendono da ERCOS. Detti tempi
di consegna sono meramente indicativi e assolutamente non vincolanti per ERCOS. Il
mancato rispetto per qualsiasi ragione, dei tempi di consegna concordati non conferisce all’acquirente alcun diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento del danno,
ad una diminuzione dei prezzi concordati o alla sospensione del pagamento.
10. Specificazioni e disegni tecnici
I disegni e le altre specificazioni o dati tecnici contenuti nel presente o in altri supporti
informativi pubblicati da ERCOS sono indicativi, non sono vincolanti per ERCOS e
non rappresentano quindi un contratto nei confronti di terzi. Per ragioni industriali e in
funzione di un continuo sviluppo dei prodotti, ERCOS si riserva quindi di apportare modifiche a dette specificazioni e disegni in qualunque momento, anche senza preavviso.
Allo stesso modo, eventuali campioni di prodotto messi a disposizione del cliente non
possono rappresentare un vincolo per ERCOS.
Le specifiche i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli e le attrezzature e i documenti
che eventualmente ERCOS S.p.A. avrà comunicato per qualsiasi ragione all’acquirente
o che sono comunque contenuti nel presente listino o in altri supporti informativi comunicati da ERCOS S.p.A. resteranno di proprietà di ERCOS S.p.A.. Il cliente si obbliga
a tenerli riservati e ad utilizzarli esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto.
11. Garanzie
ERCOS S.p.A. dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima fabbricati e commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia, l’ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione degli
apparecchi e ancora che gli stessi sono stati collaudati accuratamente e sottoposti a
severe ispezioni dal controllo qualità. Tutti i prodotti di ERCOS sono garantiti per un
periodo minimo di due anni dalla data di consegna. Ogni articolo che entro questo
periodo palesi difetti di materiali o di fabbricazione, potrà essere riparato o sostituito a
titolo gratuito e Franco Destino a condizione che:
il cliente esibisca una prova d’acquisto;
detti difetti vengano tempestivamente e nel dettaglio comunicati per iscritto a
ERCOS;
nessun intervento sia stato effettuato da parte del cliente o di terzi sulla merce difettosa senza il preventivo consenso da parte di ERCOS;
eventuali interventi di regolazione e/o taratura dei sistemi radianti non sono compresi
nella copertura delle condizioni di garanzia;
La merce sostituita resterà di proprietà di ERCOS. Eventuali sostituzioni o riparazioni
avverranno nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative del personale organizzato e competente di ERCOS, la quale in ogni caso si impegna ad effettuarle nel più breve tempo possibile. Tali interventi effettuati in garanzia non daranno
comunque luogo al prolungamento o al rinnovo della stessa. La garanzia decade per
difetti o guasti emersi in seguito a sforzi anormali, custodia insufficiente, manipolazione o ogni altra modifica o errato utilizzo non consentiti da ERCOS e comunque la
garanzia decade immediatamente nei seguenti casi:
a. Per i radiatori e gli scalda salviette:
se l’impianto è stato periodicamente e prolungatamente svuotato;
installazione in impianti con funzionamento a vapore;
installazione in impianti a vaso di espansione aperto o comunque non ermeticamente chiusi;
aggiunta di additivi chimici nell’acqua dell’impianto di riscaldamento;
presenza di gas, sedimentazioni di fango, residui di metallo o grasso nell’impianto;
interventi o riparazioni per difetti o guasti eseguiti senza l’autorizzazione scritta di
ERCOS, che in questo caso è libera anche da ogni pretesa, del cliente o di terzi,
in relazione a richieste di risarcimento danni e rimborsi e altre spese o indennizzi
connessi con l’intervento stesso;
che gli accessori, le parti di ricambio e in special modo i nipples e le guarnizioni
utilizzati non siano originali ERCOS;
che i radiatori non siano stati conservati e immagazzinati in buone condizioni e al
riparo dalle intemperie prima di essere installati in cantiere;
che l’installazione non sia stata realizzata a regola d’arte e conformemente alle
norme e agli usi del settore;
che l’acqua utilizzata per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento sia corrosiva e presenti gradi di durezza non compresi nella norma;
che i radiatori siano stati installati in impianti con una pressione di esercizio superiore a quella massima garantita e indicata a catalogo;
che i radiatori siano stati installati in impianti con una temperatura di esercizio
superiore a quella massima garantita e indicata a catalogo;
che i radiatori siano stati riverniciati ad una temperatura superiore a 100°C.
b. Per i prodotti bagno e sanitari:
se l’eventuale deterioramento della cromatura è dovuto all’uso di detersivi acidi
abrasivi;
che l’acqua utilizzata per la realizzazione dell’impianto sanitario sia corrosiva e
presenti gradi di durezza non compresi nella norma;
che l’installazione non sia stata realizzata a regola d’arte e conformemente alle
norme e agli usi del settore, nonché alle istruzioni di montaggio fornite da ERCOS
in dotazione con ogni articolo. La decadenza della garanzia implica che ERCOS
non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno o richiesta di rimborso o
risarcimento derivanti da guasti dovuti all’errata installazione, manipolazione o ma-
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nomissione come sopra indicato. Le parti escludono espressamente ogni altro tipo
di garanzia, ivi compresa la garanzia per vizi prevista dagli articoli 1490 e ss.c.c., nei
limiti previsti dal comma secondo dell’art. 1490 c.c.; le parti convengono unicamente sulla garanzia di cui al presente punto, sia in relazione all’oggetto che in relazione
al contenuto della garanzia medesima.
c. Per sistemi radianti:
qualora la posa, il collaudo ed il primo avviamento dell’impianto radiante non siano
stati realizzati e documentati secondo la Norma UNI EN 1264-4;
per mancata osservazione delle prescrizioni di sicurezza (mancanza termostato di
sicurezza, pressione dell’acqua in impianto troppo elevata), uso incauto o improprio
del sistema radiante (temperature impianto radiante troppo elevate);
se si riscontra antigelo nell’acqua dell’impianto termico;
se l’acqua dell’impianto termico non è stata condizionata con opportuno trattamento chimico “antialga”;
per funzionalità carente o non conforme dovuta al mancato utilizzo dei materiali
secondo lo sviluppo del disegno esecutivo Opefloor;
per utilizzo nei sistemi radianti di alcuni componenti non forniti da Ercos Spa, che
risultino non conformi alla destinazione d’uso;
per riparazioni improprie non autorizzate da Ercos Spa;
l’eventuale estensione della garanzia decennale del sistema completo Opefloor
decade ove non siano stati utilizzati esclusivamente materiali della Ercos Spa;
12. Responsabilità civile prodotti
Eventuali danni a terzi provocati da prodotti difettosi sono coperti da polizza assicurativa specifica e quindi verranno gestiti secondo i tempi previsti dalla polizza stessa.
13. Foro competente
In caso di controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva
l’autorità giudiziaria del Foro di Brescia con espressa, concorde esclusione di qualsiasi
altro foro eventualmente concorrente o alternativo.
14. Diritto Applicabile
Tutti i contratti conclusi con ERCOS sono soggetti al diritto italiano. Le parti escludono
espressamente l’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980, ratificata con legge 11 dicembre 1985, n.765.
15. Traduzioni
Per quanto concerne le traduzioni di queste condizioni generali in una lingua diversa
dall’italiano, qualora vi sia disaccordo o incertezza sul significato o sull’interpretazione di
una o più di queste disposizioni tradotte, prevale la versione italiana.
16. Conclusione contratto
La conclusione del contratto avverrà dopo l’accettazione in forma scritta da parte di
ERCOS dell’ordine ovvero dal momento in cui sia dato inizio all’esecuzione da parte di
questa.
17. Trattamento dei dati personali
ERCOS S.p.a., con sede legale in Via San Faustino 35, 50402 Monticelli Brusati (BS), CF e
P.IVA90179880029 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)– in seguito,
“dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A. Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b),
e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
Concludere i contratti per i servizi del Titolare;
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti
con Lei in essere;
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B. Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7
GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali
e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurati,ve factoring di società .
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
A dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
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5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy
e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui
all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà
di spostare i server anche extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità
di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15
GDPR e precisamente i diritti di:
a. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b. Ottenere l’indicazione:
A. dell’origine dei dati personali;
B. delle finalità e modalità del trattamento;
C.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
D. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c. Ottenere:
A. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
B. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
C. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. Opporsi, in tutto o in parte:
A. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
B. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il
diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità
di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
e. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
Una raccomandata a.r. a Ercos S.p.a – Sede amministrativa Via Brognolo 5, 25050 –
(BS) Rodengo Saiano.
Una e-mail all’indirizzo privacyercos@.it.
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Ercos S.p.a con sede legale in Via S.Faustino, 35 -25040
Monticelli Brusati (BS)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito
presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. Civ. Le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:
2. Modifiche e annullamento ordini
3. Prezzi e sconti
4. Trasporto e Logistica
5. Condizioni di pagamento
6. Contestazioni e reclami
9. Tempi di consegna
11. Garanzie
12. Responsabilità civile dei prodotti
13. Foro competente
14. Diritto Applicabile
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GENERAL TERMS OF TRADE
Placing an order with ERCOS for the products contained in this price list implies the
acceptance of the general terms and conditions of supply listed below, unless otherwise agreed in writing.
1. Orders
All orders will be supplied according to the standard terms and conditions indicated in
this price list.
2. Changing and cancelling orders
Modifications, cancellations, additions to the order, or requests for particular processing and/or customisation cannot be accepted unless there is prior written agreement
from ERCOS and explicit written acceptance from the customer of any increases
in costs or additional expenses incurred due to said changes, which will be charged
accordingly.
3. Prices and discounts
The prices shown in this price list are to be understood as ex-works, excluding transport and VAT. Any agreements made with third parties, even if they are ERCOS agents,
relating to prices and discounts on this price list are not binding for ERCOS, except
for express written acceptance by the latter. Price lists, quotes, offers and prices, may
undergo changes at any time at the sole discretion of ERCOS.
4. Transport & logistics
a. For aspects regarding logistics management, ERCOS reserves the right to process
orders also in several partial deliveries. If the customer wishes to avoid such partial
deliveries they must clearly specify this in the order. ERCOS is exonerated from any
responsibility for failed or delayed delivery due to the incorrect choice of the day or
time of delivery to the recipient or to the use of a means of transport that is not adequate to the needs of the recipient, where the particular delivery method regarding
days and times of receipt and unloading of goods, requests for delivery by specific
means of transport (for example: motor, tail lift, curtainsider, etc.) have not been
explicitly requested in the order. In the absence of such indications, ERCOS is in fact
authorised to ship in the manner and with the means it deems most appropriate and
any costs due to non-delivery will be charged to the customer.
b. Responsibility regarding shipping. Any shipment of goods is carried out on behalf
of the recipient and therefore at their own risk. Upon receipt of the goods, the
recipient must check that the packaging is intact, that the goods are not damaged
or defective, that there is nothing missing and that the goods do not differ from what
was ordered. Any claim relating to packaging, damage or defects, shortages or any
other dispute relating to the goods received must be immediately reported to the
carrier while signing the transport document with reserve. The reserve must then
be confirmed to ERCOS by registered letter, fax or e-mail, within 8 days of receipt
of the goods. After this deadline, the carrier will be released from all responsibility
for the delivered goods and therefore ERCOS reserves the right to accept or reject
any reservations transmitted with delay at its own discretion. On request and at
the expense of the recipient, the shipped goods can be insured against the risks of
transport.
5. Terms and conditions of payment
The payment terms agreed between ERCOS and the customer are valid from the date
of issue of the invoice, are mandatory and must be respected in any case, unless
otherwise agreed in writing. Any deductions or delays in payments due to delays in
deliveries, disputes or complaints of any kind or by credit NOTES not yet issued or by
claims of any other type not recognised by ERCOS will not be accepted. The purchaser therefore waives the right to set off any claims against ERCOS, unless they have
paid their debts, in full, to the latter. An original copy of each invoice is always sent to
the customer together with the shipment of the goods to which it refers. If this invoice
should be lost or missing, this must be promptly reported to ERCOS and in no case
can it justify failure to pay, or delay payment, by the customer. Bank charges relating
to missed or delayed payments will be entirely borne by the customer, while default
interest will be charged at the rate set forth in art. 5 of Legislative Decree 231/02, subject to compensation for any greater damage and without prejudice to ERCOS’s right
to claim compensation for the amounts due to it. Bank fees and any other expenses
related to the chosen form of payment are charged to the customer. Any irregularity in
payments leads to the immediate suspension of the manufacture of the ordered goods,
as well as of the shipments in progress. ERCOS will have the right, pursuant to Art. 1460
of the Italian Civil Code, to refuse or suspend supplies in the event of the purchaser’s
default for any amount due to them or if their equity or financial situation deteriorates
after stipulation of the contract and again in the event that their financial guarantees
are reduced or subjected to insolvency proceedings. Non-payment by the customer
of even just one part of the fee at the agreed expiry date will result in the latter’s
automatic forfeiture of the benefit of the term for the amounts due not yet expired,
with the consequent obligation to immediately pay the entire capital in addition to
interest and expenses. Payments made to Agents are not recognised if they do not
have written authorisation from ERCOS.
6. Disputes and complaints
Any dispute or claim relating to goods, damages or defects must be communicated
within 8 days of receipt of the goods or, in any case, within 8 days from the moment
the damage or defect is noted, provided that the goods in question have not been
altered or tampered with by third parties not authorised by ERCOS. Any complaint or
objection must be sent by post to ERCOS, Via San Faustino, 35, IT - 25040 Monticelli
Brusati (BS), Italy or by fax to +39 030 653689 or by e-mail to info@ercos.it.
7. Returns
No return or refusal of goods may be accepted for any reason unless previously agreed
in writing with ERCOS. The Company will apply a fixed excess of € 15.00 (Esc. VAT) for
any unauthorised and/or non-compliant return made, to cover administration costs
and as a contribution towards transport costs. We do not accept returns (or cancellation of orders) for products that are not in the catalogue or special articles, except
with the prior agreement of Customer Services. In any case, products cannot be
returned unless in perfect condition for sale and in the original packaging, otherwise
the products will be re-invoiced to the customer.
8. Packaging
The packaging of the individual items is included in the sale price and is normally

GENERAL TERMS OF TRADE
provided for the subsequent grouping of the goods on the pallet. Any special packaging or customisations are possible for a fee. The packaging of the radiators will not be
withdrawn.
9. Delivery times
For the supply of standard products (see point 1.) delivery times will be 30 working
days from the date of receipt of the order by ERCOS. For the supply of customised,
special or made “upon request” products (including special services with charge)
delivery times will be 60 working days from the date of receipt of the order by ERCOS.
Delivery times are intended ex works and therefore do not include the time required
for transport, which does not depend on ERCOS. These delivery times are merely
indicative and absolutely not binding for ERCOS. Failure to comply with the agreed
delivery times for any reason does not give the purchaser any right to the termination
of the contract, to compensation for damage, to a reduction in the agreed prices or to
the suspension of payment.
10. Technical specifications and drawings
The drawings and other specifications or technical data contained in this or other information published by ERCOS are indicative, are not binding for ERCOS and therefore do
not represent a contract with third parties. ERCOS reserves the right to make changes
to these specifications and drawings at any time, including without notice, for industrial reasons and as a result of continuous product development. Similarly, any product
samples made available to the customer cannot be binding for ERCOS. The specifications, drawings, samples, models and equipment and documents that ERCOS SpA may
have communicated for any reason to the purchaser or that are, in any case, contained
in this price list or in other information communicated by ERCOS SpA will remain the
property of ERCOS SpA. The customer undertakes to maintain their confidentiality and
to use them exclusively for the execution of this contract.
11. Guarantees
ERCOS SpA declares and guarantees that the products manufactured and marketed
by them have been constructed in full compliance with national and international
regulations covering the sector, the excellent quality of the materials used and the
good construction of the appliances and that they have been thoroughly tested and
subjected to strict quality control inspections. All ERCOS products are guaranteed for
a minimum period of two years from the delivery date. Any item that within this period
shows obvious defects in materials or workmanship, can be repaired or replaced free
of charge and delivered free of charge provided that:
the customer provides proof of purchase;
these defects are promptly and in detail communicated in writing to ERCOS;
no intervention has been carried out by the customer or third parties on the defective goods without the prior consent of ERCOS;
any adjustments and/or calibrations of the radiant systems are not included in the
guarantee coverage.
The replaced goods will remain the property of ERCOS. Any replacements or repairs
will take place within the time limits compatible with the organisational needs of
ERCOS staff, which in any case undertakes to carry them out as quickly as possible.
However, these repairs carried out under guarantee will not lead to its extension or
renewal. The guarantee is void for defects or failures arising from abnormal stress,
insufficient storage, tampering or any other modification or misuse not permitted by
ERCOS and in any case the guarantee expires immediately in the following cases:
a. For radiators and towel warmers:
the system has been periodically emptied for long periods;
installation in steam-operated systems;
installation in open or non-hermetically sealed expansion tank systems;
addition of chemical additives in the water of the heating system;
presence of gas, sludge sediment, metal or grease residues in the system;
interventions or repairs for defects or failures that are performed without the written authorisation of ERCOS, which in this case is also free from any claim by the
customer or third parties in relation to claims for damages and reimbursements
and other expenses or compensation in connection with the intervention;
the accessories, spare parts and especially the nipples and gaskets used are not
original ERCOS parts;
the radiators have not been kept and stored in good condition and protected from
the elements before being installed on site;
installation has not been carried out in a workmanlike manner and in accordance
with the standards and customs of the sector;
the water used for the construction of the heating system is corrosive and has
degrees of hardness not included in the standard;
the radiators have been installed in systems with an operating pressure that is
higher than the maximum guaranteed and indicated in the catalogue;
the radiators have been installed in systems with an operating temperature that is
higher than the maximum guaranteed and indicated in the catalogue;
the radiators have been repainted at a temperature above 100 ° C.
b. For bathroom and toilet and bidet products:
any deterioration of the chrome plating is due to the use of acid abrasive detergents;
the water used for creating the WC and bidet system is corrosive and has degrees
of hardness not included in the standard;
installation has not been carried out in a workmanlike manner and in accordance
with the standards and customs of the sector, as well as the assembly instructions
provided by ERCOS supplied with each item. The forfeiture of the guarantee
implies that ERCOS cannot be held responsible for any damage or request for
reimbursement or compensation resulting from failures that are due to incorrect
installation, manipulation or tampering as indicated above. The parties expressly
exclude any other type of guarantee, including the guarantee for defects provided
for in articles 1490 et seq. of the Civil Code, within the limits set by the second
paragraph of art. 1490 CC; the parties agree only on the guarantee referred to in
this paragraph, both in relation to the subject and in relation to the content of the
guarantee itself
c. For radiant systems:
the laying, testing and first start-up of the radiant system have not been carried
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out and documented according to the UNI EN 1264 - 4 Standard;
failure to observe safety requirements (lack of safety thermostat, water pressure
too high in the system), careless or improper use of the radiant system (radiant
system temperatures too high);
there is anti-freeze in the water of the heating system;
the water in the heating system has not been conditioned with an appropriate
“anti-algae” chemical treatment;
poor or non-compliant functioning due to failure to use materials that are compliant with the development of the Opefloor executive design;
components not supplied by Ercos Spa have been used in the radiant systems and
are not compliant with the intended use;
improper repairs not authorised by Ercos Spa;
any extension of the ten-year guarantee of the complete Opefloor system lapses
if materials other than those from Ercos Spa have been used;
12. Product liability
Any damage to third parties caused by defective products is covered by a specific insurance policy and therefore will be handled in accordance with the times established
by that policy.
13. Jurisdiction
In the event of a dispute arising from the supply relationships governed by these
general conditions or, in any case, linked to them, the judicial authority of the Court
of Brescia will be exclusively competent with express, agreed exclusion of any other
possible concurrent or alternative forum.
14. Applicable Law
All contracts stipulated with ERCOS are subject to Italian law. The parties expressly
exclude the application of the provisions of the Vienna Convention on the international
sale of goods of 11 April 1980, ratified by law No. 765 of 11 December 1985.
15. Translations
As regards the translations of these general terms and conditions in a language other
than Italian, if there is disagreement or uncertainty about the meaning or interpretation
of one or more of these translated provisions, the Italian version shall prevail.
16. Stipulating the Contract
Stipulation of the contract will take place following written acceptance of the order by
ERCOS, or when execution begins by the latter.
17. Personal Data Processing
ERCOS Spa, with registered offices in Via San Faustino 35, 50402 Monticelli Brusati
(BS), Tax Code and VAT no. 90179880029, as Data Controller (hereinafter, “Controller”)
pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 196 of 30.6.2003 (hereinafter, “Privacy
Code”) and art. 13 of EU Regulation no. 2016/679 (hereinafter “GDPR”) hereby informs
you that your data will be processed in the following manner and for the following
purposes:
1. Subject of data processing
The Data Controller processes the personal identification data (for example, name,
surname, company name, address, telephone numbers, e-mail addresses, bank and
payment details - hereinafter, “personal data” or just “data”) that you provide when
stipulating a service contract with the Data Controller.
2. Purposes of data processing
Your personal data are processed:
A. A. Without your express consent (art. 24 lett. a), b), c) Privacy Code and art. 6 lett.
b), e) GDPR), for the following Service Purposes:
To stipulate contracts for the services provided by the Data Controller;
To fulfil pre-contractual, contractual, and tax obligations deriving from existing
relationships with you;
To fulfil the obligations established by Italian law, by a regulation, by European
Community legislation, or on the order of any other Authority (for example relating
to anti-money laundering);
To exercise the rights of the Controller, for example, the right to legal defence.
B. Only with your specific and express consent (articles 23 and 130 of the Privacy
Code and article 7 of the GDPR), for the following Marketing Purposes:
To send you newsletters, commercial information and/or advertising material on
products or services offered by the Controller via e-mail, mail and/or text messages and/or telephone contacts, and to conduct surveys on your level of satisfaction
with the quality of the services provided;
To send you commercial information and/or advertising material from third parties
(e.g. business partners, insurance companies, factoring companies etc) via e-mail,
mail and/or text messages and/or telephone contacts.
3. Data processing methods
Your personal data are processed using the operations indicated in art. 4 Privacy
Code and art. 4 no. 2) GDPR and more precisely: collection, registration, organisation,
storage, consultation, processing, modification, selection, extraction, comparison,
use, interconnection, blocking, communication, cancellation and destruction of
data. Your personal data are processed both on paper and electronically and/or by
automated means.
The Data Controller will process your personal data for the time necessary to fulfil
the aforementioned purposes and for a period not exceeding 10 years from the
termination of the relationship for Service Purposes and not exceeding 2 years from
the date on which the data was collected for Marketing Purposes.
4. Access to data
Your data may be made accessible for the purposes referred to in articles 2.A) and 2.B):
To employees and collaborators of the Controller, in their capacity as appointees
and/or internal data processors and/or system administrators;
To third-party companies or other subjects (for example, credit institutes, professional firms, consultants, insurance companies for providing insurance services,
etc.) who carry out outsourced activities on behalf of the Data Controller, in their
capacity as external data processors.
5. Communication of data
Without the need for express consent (pursuant to art. 24 lett. a), b), c) Privacy
Code and art. 6 lett. b) and c) GDPR), the Controller may communicate your data for
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the purposes referred to in art. 2.A) to Supervisory Bodies (such as IVASS – Italian
Institute for the Supervision of Insurance), Judicial Authorities, insurance companies
for the provision of insurance services, and subjects to whom communication is
mandatory by law for the accomplishment of such purposes. These subjects will
process the data in their capacity as autonomous data controllers. Your data will not
be distributed.
6. Transfer of Data
Personal data is stored on servers located in ....., within the European Union. In any
case, it shall be understood that, if necessary, the Data Controller reserves the right
to relocate the servers, including outside the EU. In this case, the Data Controller
hereby guarantees that transfer of data outside of the EU will take place in accordance with the applicable legal provisions, subject to the stipulation of the standard
contractual clauses required by the European Commission.
7. Nature of data provision and consequences of refusal to respond
The provision of data for the purposes referred to in art. 2.A) is mandatory. In their
absence, we cannot guarantee the Services mentioned in art. 2.A).
The provision of data for the purposes referred to in art. 2.B) is, on the other hand,
optional. You can, therefore, decide not to provide any data or to refuse processing
of data that had been provided at an earlier date. In this case, you will not be able to
receive newsletters, commercial communications and advertising material regarding
the services offered by the Controller. However, you shall continue to be entitled to
the Services referred to in art. 2.A).
8. Rights of the data subject
As data subject, you have the rights referred to in art. 7 Privacy Code and art. 15 of
the GDPR, specifically, the right to:
a. Obtain confirmation of the existence of your personal data, even if not yet registered, and communication of the same in an intelligible form;
b. Obtain information about:
A. the source of the Personal Data;
B. the purposes and methods used to process them;
C.the logic applied where processing is carried out with the aid of electronic
means;
D. the identification details of the Data Controller, of those responsible for processing and any other appointees pursuant to art. 5, paragraph 2 of the Privacy Code
and art. 3, paragraph 1, GDPR; e) the entities or categories of entities to which
personal data may be communicated, or who could learn about them as appointed representatives in the territory of the State, processors or appointees;
c. Obtain:
A. updating, rectification or, when deemed of interest, integration of the Data;
B. erasure, conversion to an anonymous format or blocking of Data that has been
processed in violation of the law, including data that does not need to be retained for the purposes for which it was collected and processed;
C.confirmation that the operations described in sections a) and b) were made
known, including their content, to the parties to whom the Data was communicated or transmitted, except in cases when it may not be possible to do so
or when this necessitates a disproportionate effort compared to the protected
right;
d. Oppose, in whole or in part:
A. for legitimate reasons, processing of personal data concerning you, even if
pertinent to the purpose for which they were collected;
B. to processing of personal data concerning you for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying out market research or promotional
activities, using automated call systems without the intervention of an operator
by e-mail and/or via traditional marketing methods by telephone and/or paper
mail. Please note that the Data Subject’s right to object, as set out in point b)
above, with regard to direct marketing using automated methods also extends to
traditional methods and that, in any case, the Data Subject’s right to oppose only
partially is not affected. Therefore, the Data Subject may decide to receive only
communications using traditional methods or only automated communications
or neither of the above.
e. Where applicable, the Data Subject also has the rights as set forth in articles
16 - 21 of the GDPR (Right to rectification, right to erasure, right to restriction of
processing, right to data portability, right to oppose), as well as the right to lodge a
complaint with a supervisory authority.
9. How to exercise your rights
You may exercise your rights at any time by sending:
A registered letter with notice of receipt to Ercos Spa - Administrative headquarters Via Brognolo 5, 25050 - (BS) Rodengo Saiano.
An e-mail to the address privacyercos@.it.
10. Controller, processor and appointees
The Data Controller is Ercos Spa with registered offices in Via S. Faustino, 35 - 25040
Monticelli Brusati (BS)
The updated list of data managers and data processors is kept at the Data Controller’s registered offices
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