Spett.
Commerciale Gas & Luce Srl
Viale Milano 75
21013 Gallarate VA
Oggetto: Richiesta rateizzazione bolletta

Il sottoscritto _______________________________, residente a _____________________________________________________
via ____________________________________________________ nr. _____, tel. ____________________________, in qualità di:


proprietario



locatario



legale rappresentante



amministratore



altro (specificare): _______________________________________________________________

causa ________________________________________________________________________________________, in data odierna

CHIEDE
La rateizzazione in Nr. rate __________ MENSILI dell’importo della fattura nr. _______________________________
del _______________________________ di €. ______________________________
relativo a:
Settore Elettrico - POD
Settore Gas - PDR



DICHIARA

Di essere a conoscenza che Commerciale Gas & Luce Srl addebiterà gli interessi per la dilazione di pagamento
richiesta.
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità
correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione
viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è: Commerciale Gas & Luce S.r.l,
nella persona del Legale Rappresentante. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso
l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di Commerciale Gas & Luce S.r.l. Per prendere visione
dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito http://www.commercialegas.it oppure fare esplicita richiesta al titolare del
trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà
comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.

Data, __________________________
Il richiedente
_____________________________________
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