
PSB Terms and Conditions (Termini e condizioni del PSB) 
 
Script 1 – Portal Terms 
 
Il Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) si impegna a proteggere i dati personali da 
te forniti ai sensi della normativa applicabile nello stato di Victoria. L’uso del servizio Victorian Energy Compare 
è disciplinato dalla dichiarazione di riservatezza di questo sito web, accessibile all’indirizzo 
compare.energy.vic.gov.au/privacy. 
 
Oltre alla raccolta di informazioni anonime secondo quanto previsto dalla dichiarazione di riservatezza, al 
momento della presentazione della domanda per il “Power Saving Bonus Program” (il Programma) di 250 
dollari del Governo di Victoria, ti verrà chiesto di fornire alcune informazioni per la stima dei costi energetici e 
la gestione del Programma. Le informazioni fornite verranno usate unicamente a questo scopo e saranno 
conservate e usate in conformità alla nostra informativa sulla privacy.  
 
Scegliendo di presentare domanda per il Power Saving Bonus di 250 dollari autorizzi: 

- un’organizzazione comunitaria approvata da DELWP a presentare a tuo nome la domanda del Bonus 
di 250 dollari; tutte le informazioni relative alla domanda saranno conservate nel portale Power 
Saving Bonus Outreach di DELWP per il Bonus di 250 dollari e saranno usate esclusivamente 
dall’organizzazione comunitaria approvata e dai suoi rappresentanti autorizzati ai fini 
dell’elaborazione della domanda e del pagamento del bonus; 

- DELWP a confermare la tua identità e idoneità mediante la verifica dei tuoi dati cliente di Centrelink o 
DVA presso Services Australia; 

- DELWP a comprovare se necessario in altro modo la tua identità e idoneità, ad esempio mediante il 
numero della tua patente di guida o il tuo numero Medicare, e verificando i tuoi dati presso l’ente che 
ha rilasciato il documento o che detiene i registri ufficiali tramite terze parti.  

  
Scegliendo di presentare una domanda per il Power Saving Bonus di 250 dollari, accetti che alcune delle 
informazioni da te fornite potrebbero essere trasmesse a terze parti a fini di verifica. Nessuna informazione a 
carattere personale sarà conservata da dette parti, le quali in nessun caso useranno le informazioni per 
contattarti, né le trasmetteranno ad altri. Per accedere alle informazioni che hai fornito a Victorian Energy 
Compare mettiti in contatto con noi. 
 

Script 2 – Opt In 
 
Insieme al Power Saving Bonus Program di 250 dollari, il Governo di Victoria offre ai partecipanti informazioni 
aggiuntive sulle iniziative nell’ambito dell’accessibilità energetica. Se accetti di iscriverti, riceverai ulteriori 
informazioni, via email o per posta, sui vantaggi per i titolari della tessera di agevolazioni, sulla Victorian 
Default Offer e altre iniziative pensate per sostenere l’accessibilità dei servizi energetici. Se decidi di aderire, 
non verrai contattato più di una volta ogni sei mesi, e potrai disiscriverti in qualsiasi momento. 

 

Script 3 -Centrelink Consent 
 

Autorizzo: 

 il Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) a usare Centrelink Confirmation 

eServices per richiedere i miei dati cliente Centrelink o DVA a Centrelink e verificare la validità della 

tessera di agevolazioni “concession card” per consentire all’impresa di determinare la mia idoneità a 

ricevere il Power Saving Bonus di 250 dollari; 

 Services Australia (l’agenzia) a fornire i risultati di detta richiesta a DELWP. 

Prendo atto che: 



 l’agenzia fornirà a DELWP i miei dati personali, compresi nome, indirizzo, tipo e validità della tessera 

di agevolazioni per confermare la mia idoneità a ricevere il Power Saving Bonus di 250 dollari; 

 una volta dato il consenso, questo resterà valido finché sarò cliente di DELWP, a meno che non mi 

metta in contatto con DELWP o con l’agenzia per ritirare il consenso; posso ottenere prova dei miei 

dati e della mia situazione presso I’agenzia e darne comunicazione a DELWP, affinché venga 

determinata la mia idoneità a richiedere il Power Saving Bonus di 250 dollari; 

 nel caso in cui ritiri il consenso e non fornisca in alternativa prova dei miei dati e della mia situazione, 

la mia idoneità per il Power Saving Bonus di 250 dollari offerto da DELWP potrebbe non essere 

riconosciuta.  

 

 


