VIA GRAMSCI 12 – 27035 MEDE - Tel: 0384/805017 - Fax: 0384/805686 - e-mail: letturegas@lomellinagas.it

CODICE CLIENTE:________________

DATA:___________________

AUTOLETTURA GAS MC (solo su fondo nero) :_____________________
DATI FORNITURA :

EGR.SIG.:_______________________________PAESE: _______________________________
FORNITURA IN VIA: _____________________ MATRICOLA CONTATORE:_________________
NUMERO DI TELEFONO: ________________ EMAIL:_________________________________
»»»» INDICARE TUTTI I DATI RICHIESTI ««««

CONSEGNA ALLA FINE DEI MESI DI:
GENNAIO / MARZO / GIUGNO / SETTEMBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE.
MODALITÀ COMUNICAZIONE AUTOLETTURE GAS:

CONSEGNA CARTACEO
MEDE – VIA GRAMSCI 12
SITO INTERNET
www.lomellinagas.it
E-MAIL
letturegas@lomellinagas.it
SEGRETERIA TELEFONICA 0384/805017 INTERNO 1
FAX
0384/805686
IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE I CONSUMI SARANNO STIMATI D’ UFFICIO.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. DEL REG. UR 679/2016 (“GDPR”)
Titolare del trattamento è LOMELLINA GAS S.r.l. (c.f. e p.iva: 02648220180), in persona del l.r., con sede legale via Gramsci 12 – 27035 Mede (PV).
Il Titolare ha provveduto a nominare un proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail:
privacy@lomellinagas.it per tutte le questioni relative al trattamento di dati personali e all’esercizio dei diritti da parte degli interessati.
Tipologia di dati trattati. I dati trattati per la rilevazione del consumo sono identificativi, di contatto e relativi ai consumi di gas.
Finalità e base giuridica. La finalità del trattamento è data dalla imputazione in bolletta di consumi reali. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di dare
esecuzione all’accordo di fornitura di gas naturale. Il mancato parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare quanto richiesto.
Modalità di trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa e, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da Responsabili o soggetti autorizzati di cui il Titolare può avvalersi per gestire i dati stessi.
E’ possibile richiedere al Titolare l’elenco dei soggetti che trattano dati per suo conto o sotto la sua autorità.
Trasferimento all’estero. I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e non verranno trasmessi all’estero.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno trattati per la finalità indicata nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e comunque fino a che non siano state
perseguite le finalità del trattamento. I dati saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del servizio di fornitura. Diritti. Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato ha
diritto di: i. accedere e richiedere copia dei dati; ii. richiedere la rettifica; iii. richiedere la cancellazione; iv. ottenere la limitazione del trattamento; v. opporsi al trattamento; vi.
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati; vii. Non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato;
vii. revocare il consenso ove prestato. Per l’esercizio dei diritti è possibile inviare una comunicazione alla casella mail dedicata info@lomellinagas.it o scrivere presso la sede del
Titolare. Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

