VENDITA GAS ED ENERGIA ELETTRICA

DELEGA PER SOTTOSCRIZIONI/VARIAZIONI/DISDETTE CONTRATTUALI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________ (______) il ____/____/________ numero doc. identità ___________________________
Codice Fiscale:

 

nella sua qualità:

 Proprietario  Locatario/Comodatario

oppure:

 Amministratore

della Società __________________________________________________________________________________ Partita Iva:

 Legale rappresentante



con sede a ___________________________________________________________________ (______) via ___________________________________________________________ n ______

DELEGA
il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
residente in _______________________________________________________________ via ______________________________________________________________________ n ______
tipo e numero doc. identità


_____________________________________________________________________________________________________________________________

A sottoscrivere in nome e proprio conto il contratto di energia elettrica/gas naturale, dichiarando di assumersi ogni e qualsiasi impegno in ordine
al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del citato contratto:

via _______________________________________________________________________________________ n _____ città _____________________________________________ (______)

 

POD


 PDR  

A dare disdetta in nome e proprio conto il contratto energia elettrica/gas naturale, dichiarando di assumersi ogni e qualsiasi impegno in ordine al
rispetto delle obbligazioni derivanti dalla richiesta che verrà inoltrata al distributore locale:

codice cliente / codice utenza _________________________________ matricola contatore____________________
via _______________________________________________________________________________________ n _____ città _____________________________________________ (______)

 

POD


 PDR  

A richiedere informazioni o variazioni contrattuali in nome e proprio conto del energia elettrica/gas naturale, dichiarando di assumersi ogni e
qualsiasi impegno in ordine al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla variazione richiesta:

Tipologia variazione/informazioni (specificare): ___________________________________________________________________________________________
codice cliente / codice utenza _________________________________ matricola contatore____________________
via _______________________________________________________________________________________ n _____ città _____________________________________________ (______)

POD

 

 PDR  

Gallarate ____/____/________ IL DICHIARANTE (intestatario fornitura) ______________________________________________________________________
Allegati:

 Carta di identità del dichiarante
 Carta di identità del delegato

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che 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 dal Capo III del Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella
sede di Commerciale Gas & Luce S.r.l o contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo privacy@commercialegas.it. 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.
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