
 
 

Scheda di profilazione 
Anagrafica 

Nome _______________________________________   Cognome __________________________________________ 

Ragione sociale __________________________________   Tipo di attività ____________________________________ 

POD I T              

 

Hai un impianto fotovoltaico?  SI  NO 

 

Abitazione (o edificio in cui risiede l’attività), Dimensione in metri quadri ________ 

 Indipendente          In piccolo condominio (fino a 4 appartamenti)          In condominio (più di 4 appartamenti) 

Costruita nel:  prima del 1900  1900-1929  1930-1949  1950-1959  1960-1969 

  1970-1979  1980-1989  1990-1999  2000-2009  dopo il 2010 

 

Componenti familiari (o persone abitualmente presenti nell’attività) 

Quanti siete in casa? ________ Quanti hanno meno di 18 anni? ________ Quanti hanno più di 65 anni? ________ 

 

Apparecchiature informatiche 

Hai un collegamento internet ADSL?   SI  NO 

Hai un pc?    SI  NO  

Hai un tablet?    SI  NO 

Hai uno smartphone?   SI  NO 

Sistema operativo _____________________________ 

Sistema operativo _____________________________ 

Sistema operativo _____________________________ 

 

Forno elettrico   SI  NO 

Forno a microonde  SI  NO 

Piano cottura elettrico  SI  NO 

Robot da cucina   SI  NO 

Lavastoviglie    SI  NO 

Asciugatrice    SI  NO 

 

Quanti televisori? _____________ 

Quanti frigoriferi? _____________ 

Quanti congelatori? _____________ 

Scaldabagno elettrico   SI  NO 

Usi la stufa elettrica?  SI  NO 

 

Il mio impianto di riscaldamento è:  Autonomo         Condominiale 

Per il riscaldamento, uso principalmente:  Gas Metano  Energia elettrica  Olio Combustibile 

 Stufa/Camino a Legna  Cherosene  Stufa a Carbone  Gas Propano 

 

Per il condizionamento:  Nessuno  Impianto Centralizzato  

 split (unità interna ed esterna)  Condizionatore monoblocco  Altro  Non lo so 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati da lei forniti con la compilazione del presente questionario saranno trattati da e-distribuzione e da eventuali società terze di cui 

e-distribuzione si avvarrà per l’elaborazione e l’analisi statistica dei dati da lei forniti in conformità alla normativa in maniera di privacy 

(D.lgs 196/2003) ed esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al regolamento “Condizioni di adesione al Servizio Smart Info+ 

Puglia Active Network (pubblicate sul sito www.smartinfopiu.it)” da lei sottoscritto. 

Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’art 7 del decreto D.Lgs 196/2003 e che il Titolare del 

trattamento dei dati personali è e-distribuzione mentre il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della funzione 

Tecnologie di Rete domiciliato per la carica in Via Ombrone 2.  

La informiamo, inoltre, che i dati di cui al presente questionario possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del 

questionario medesimo in qualità di Incaricati al trattamento. 

 

Data _______________________  Firma per accettazione ____________________________________ 


