RICHIESTA DISATTIVAZIONE UTENZA
CODICE UTENTE

TIPO DI RICHIESTA

/

□

Cessazione per voltura □ Piombatura/Rimozione

DATI FORNITURA
Intestazione
Utente
Codice
P.d.R.
Indirizzo
Fornitura

Matricola
contatore

N

Lettura *
attuale m³
Città

CAP

* lettura attuale da comunicare solo in caso di cessazione per voltura

DATI RICHIEDENTE
Cognome

Nome

Indirizzo di
residenza
Nato a

N.

Cap

Il

C.F.

Telefono
In qualità
di:

Città

E-mail
□

Intestatario
dell’utenza

Proprietario
dell’immobile

□

□

Erede

□

Legale
rappresentante

RICHIEDE LA DISATTIVAZIONE DELLA SUDDETTA UTENZA
CHIEDE CHE LE ULTERIORI FATTURE IN EMISSIONE SIANO RECAPITATE
□
□

Presso l’indirizzo di fornitura
Al seguente indirizzo alternativo
Cognome

□

Presso l’indirizzo di residenza

Nome

Via

N.

CAP

Città

Luogo e
data
Firma

DELEGO IL SIG.
Cognome
Nato a

Nome
Il

C.F.

A FIRMARE LE PRATICHE CONTRATTUALI RELATIVE LA FORNITURA GAS
Luogo e
data
Firma
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 D.lgs 196/03”Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati
personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa richiesta secondo le finalità statuarie, connesse o strumentali, di CBL
Spa; per la comunicazione e l’invio (anche all’estero) dei dati stessi, nonchè per la comunicazione dei dati
personali a terzi per l’espletamento degli accordi contrattuali; per adempiere agli obblighi contrattuali nei
confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie
all’adempimento dei predetti obblighi; per condurre la normale attività commerciale ed amministrativa, con le
relative operazioni conseguenti o correlate quali pagamenti, fatturazioni, ordini, etc, per dare esecuzione
presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto e comunque per dare
esecuzione agli obblighi di legge. I dati verranno utilizzati a fini informativi o di pianificazione di attività presenti
e future.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, comunicazione, cancellazione o distribuzione, in forma cartacea e/o
informatica. Tali dati verranno trattati su supporti protetti e i moduli cartacei da noi mantenuti e tutelati con
modalità idonee secondo quanto illustrato nel “Documento programmatico sulla sicurezza di CBL Spa”,
redatto ai sensi dell’art. 34 comma, lettera G (del D,lgs 196/2003 e nel disciplinare tecnico allegato al
medesimo decreto sub b).
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire dati personali potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto e/o prosecuzione del rapporto.
Ai sensi dell’Art. 7 della legge 196/03, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento sono:
1. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati e la comunicazione in forma illeggibile dei medesimi dati e della loro origine;
2. Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della
logica applicata nel caso di ausilio di mezzi elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; dei soggetti e delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e che possono venire e conoscenza;
3. Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
4. Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge;
5. Ottenere l’attestazione, eccetto in casi sproporzionati rispetto al diritto tutelato, che le operazioni di cui
ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
6. Opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, nonché ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento a ogni effetto di legge è di LOMELLINA GAS srl, via Gramsci 12 – 27035 Mede (PV)
codice fiscale e P.IVA: 01967010180, nella persona del suo legale rappresentante: Dott. Rapaglia Sebastiano.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Apponendo la mia firma in calce al presente modulo,
autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, nell’ambito
delle finalità e delle modalità sopra indicate.

Firma

SI ALLEGA
Copia documento d’identità (sottoscrittore ed eventuale delegato)
Copia codice fiscale / carta regionale dei servizi / tessera sanitaria (sottoscrittore ed eventuale delegato)

2
27035 MEDE (PV) Via Gramsci, 12 TEL. 0384/81222/805608 - FAX 0384/805686 – PEC lomellinagas@pec-legal.it
C.F. e P. IVA: 02648220180, N. Registro Imprese di PAVIA: 02648220180, N. REA: PV-290609 CAPITALE SOCIALE € 300.000,00 i.v.
a socio unico

