Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia e Gas

Modulo di richiesta cambio tipologia d’uso (energia elettrica)
Trasmettere il presente modulo via mail a: community@sonnen.it

Dati richiedente/intestatario:
Nome

Cognome

Nato/a

il

/

/

Residente a

Codice Fiscale

N. Civico

Indirizzo
Comune

Provincia

Email

Telefono

CAP

Richiedente per conto dell’azienda, nella sua qualità di legale rappresentante*
Rag.Sociale

Partita iva

Codice Fiscale

Sede Legale
N. Civico

Indirizzo
Comune

Provincia

CAP

PEC

Email

Sett.
Merceologico

Cod. ATECO

*Allegare visura camerale aggiornata.

CHIEDE IL CAMBIO DI TIPOLOGIA D’USO:
Per il punto di prelievo sito in:
in via/piazza ____________________________________________________________________________________________________, n. ________,
comune _____________________________________________________________, provincia ________, PDR______________________________.

Attuale tipologia d’uso

Tipologia d’uso desiderata

Domestico Residente

Domestico Residente**

Domestico non residente

Domestico non residente

Altri usi

Altri usi

Illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica
**Allegare Modulo Autocertificazione residenza.

• Il sottoscritto accetta l'addebito del costo della prestazione richiesta che sarà di € 62,64 a titolo di onere amministrativo vendita e distribuzione.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è sonnen eServices Italia s.r.l., con sede a Bergamo (BG) in via Autostrada 32. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati che è possibile contattare per
ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: community@sonnen.it. Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione
del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di
strumenti informatici da personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio. Il trattamento è
effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti
rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli
artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di cui al modulo di richiesta di somministrazione.

Luogo e data

____________________________

Firma del richiedente (e timbro per le aziende)

_______________________________________
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