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COMUNICAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI 
DELL’UTENTE E DELL’IMMOBILE 

PER ATTIVAZIONE FORNITURA GAS NATURALE 
 

CODICE UTENTE  TIPO DI RICHIESTA 

     / □ Apertura □ Voltura □ Nuovo utente □ Switch 

 

DATI SOTTOSCRITTORE 
Cognome 
 

 Nome  

Residente in 
Via 

 N.  Cap  Città  

Nato a  
 

 Il  C.F.  

Telefono 
 

 E-mail  

 

IN QUALITA’ DI 
□ Titolare □ Legale rappresentante □ Amministratore □  

 

CHIEDE DI INTESTARE LA FORNITURA GAS NATURALE A 

 

DATI DI FATTURAZIONE 
Ragione sociale 
 

 

Sede legale 
Via 

 N  CAP  Città  

Partita IVA 
 

 Codice fiscale  

Telefono 
 

 Fax  

E-mail 
 

 PEC  

Attività 
svolta 

 Cod. 
ATECO 

 

Iscrizione 
REA di 

 Numero  Data iniz. 
attività 

 

 

DATI FORNITURA 
Codice 
P.d.R. 

 Lettura 
attuale m³ 

 

Matricola 
contatore 

 Codice utente 
precedente 

  

Indirizzo 
Fornitura 

 N  CAP  Città  

L’immobile risulta così iscritto al catasto 

Foglio 
 

 Subalterno  

Particella, mappale, 
numero. 

 Particella 2  
(se presente) 

 

□ Immobile non ancora iscritto al catasto □ Immobile non iscrivibile al catasto 
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DICHIARA CHE L’IMMOBILE A CUI SI RIFERISCE L’UTENZA E’: 
□ Di proprietà della società / associazione / istituzione intestataria dell’utenza 

□ Di proprietà del sottoscrittore  

□ Di proprietà di  

Cognome 
 

 Nome  

Residente 
in Via 

 N.  CAP  Città  

Codice 
fiscale 

 Telefono  

Il richiedente occupa l’immobile in quanto titolare di  

□ Affitto □ Comodato d’uso □ Altro diritto reale 

Il suddetto contratto/accordo è 

□ Registrato presso l’Agenzia delle entrate □ In fase di registrazione  

□ Scrittura privata non registrata   

 

CHIEDE CHE LE FATTURE SIANO RECAPITATE 
□ Presso l’indirizzo di fornitura □ Presso la sede legale 

□ Al seguente indirizzo alternativo  

Cognome  Nome 
 

 

Via 
 

 N.  CAP  Città  

 

Tutti i dati vengono resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 e in consapevolezza delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

Luogo e 
data 

                         

Firma 
 
 

 

 

DELEGO IL SIG. 
Cognome  Nome 

 
 

Nato a  
 

 Il  C.F.  

A FIRMARE LE PRATICHE CONTRATTUALI RELATIVE LA FORNITURA DI GAS 
 

Luogo e 
data 

                         

Firma 
 
 

 

 

TIPOLOGIA D’USO 
□ Industriale □ Agricolo □ Artigianale 

□ Commerciale □ Condominio □  
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”) 

La presente informativa viene resa in relazione ai dati personali conferiti, raccolti ed elaborati per l’attivazione della fornitura di gas naturale richiesta. 
Titolare del trattamento è LOMELLINA GAS S.r.l. (c.f. e p.iva: 02648220180), in persona del proprio legale rappresentante, 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 email 
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 l’attivazione della fornitura e nel corso del rapporto contrattuale possono essere di diverso tipo: 
- dati identificativi, anagrafici e di residenza dell’utente; 
- dati identificativi e di residenza degli ulteriori residenti e dei proprietari dell’immobile ove sarà attiva l’utenza; 
- dati identificativi e anagrafici dell'eventuale delegato 
- dati di consumo, relativi alla fornitura e a livelli di consumo registrati, raccolti ed elaborati nel corso della durata del contratto; 
- dati di pagamento, concernenti le modalità di pagamento e ogni altro dato relativo alla solvibilità e puntualità dei pagamenti; 
- dati di contatto, per le comunicazioni (telefoniche o via internet), quali n. di telefono e indirizzi e-mail, per fornire risposte o servizi. 
Finalità e base giuridica. I dati saranno trattati per l’attivazione ed erogazione della fornitura di gas naturale, la misurazione, e per le attività di miglioramento 
dei servizi forniti collegate al rapporto contrattuale. Il loro mancato parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogazione del 
servizio richiesto.  
La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stipulato e dalla sua esecuzione, dall’adempimento della normativa vigente (anche in tema di lotta 
all’occupazione abusiva degli immobili), nonché dall’espresso consenso al trattamento dei dati manifestato nell’ambito della sottoscrizione del contratto 
stesso e, in alcuni casi, dall’interesse legittimo del Titolare. 
Le finalità del trattamento sono molteplici: poter rendere informative precontrattuali e attività strumentali alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto, 
erogare i servizi richiesti, anche attraverso partner commerciali, gestire ordini di acquisto, consegna, rilevare, analizzare e elaborare i dati di consumo, anche 
in forma personalizzata, automatizzata o elettronica, al fine di offrire servizi adeguati, gestire reclami, procedure precontenziose o conteziose; inviare 
informazioni e aggiornamenti circa lo stato dei servizi; effettuare attività di controllo finalizzate alla tutela contro i rischi di credito e frodi connessi ai servizi 
prestati e alla tutela delle ragioni di credito; valutare l’eventuale cessione di diritti di credito; verificare, in conformità alla normativa vigente, la correttezza dei 
dati bancari/postali o di pagamento, al fine di attivare domiciliazioni e gestire pagamenti; previo consenso, effettuare ricerche di mercato, collegare prodotti o 
servizi, effettuare comunicazioni commerciali, svolgere attività di marketing o di profilazione basata su abitudini di consumo e sui dati e informazioni acquisite 
attraverso l’utilizzo dei prodotti o servizi utilizzati; adempiere gli obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti e 
provvedimenti anche impartiti dalle autorità, nonché effettuare attività correlate all’accertamento e alla repressione dei reati.  
L’acquisizione del consenso non è dovuta quando è richiesta per finalità che esulano dai trattamenti connessi e/o indispensabili ad adempiere ad obblighi di 
legge, alla normativa europea, per eseguire obblighi derivanti da contratto o per adempiere, prima della conclusione del contratto a specifiche richieste. Nel 
caso in cui sia necessario il consenso per l’attività di trattamento, lo stesso potrà essere revocato in ogni momento. 
Modalità di trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa 
vigente, 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 memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
Destinatari. Il Titolare potrebbe trasmettere i dati personali trattati degli utenti a: autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo (es. nel caso di 
concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni e quando previsto da normative, regolamenti e previsioni autorizzative), soggetti che svolgono 
compiti di natura tecnica ed organizzativa, forniscono servizi IT, svolgono assistenza alla clientela, svolgono adempimenti di controllo, revisione e 
certificazione delle attività poste in essere dalla società, anche nell’interesse dei propri clienti, istituti bancari, studi e società nell’ambito dei rapporti di 
consulenza e assistenza, anche legale, soggetti operanti nell’ambito del recupero del credito; società esterne per finalità amministrativo contabili, di gestione 
e controllo, società incaricate delle attività di allacciamento e manutenzione dell’impianto. Tali soggetti sono stati debitamente autorizzati, in alcuni casi come 
Responsabili del trattamento. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni al Titolare. 
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 le finalità di cui sopra nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e comunque fino a 
che non siano state perseguite le finalità del trattamento. Saranno conservanti per dieci anni dalla conclusione del rapporto contrattuale, fatte salve esigenze 
di riscossione dei crediti residui e/o la gestione dei dati in ipotesi di eventuali contestazioni o reclami. Il Titolare potrà inoltre conservare copia dei dati 
personali per un periodo maggiore solo in adempimento di specifici obblighi di legge o qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede giurisdizionale un 
diritto dello stesso, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà quanto richiesto dall’applicazione del principio di necessità. 
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 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, mediante raccomandata da inviare a 00186- Roma, Piazza Montecitorio n. 121, mail: 
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it, fax: 06.696773785. 
Con la sottoscrizione della presente, per quanto necessario, si acconsente al trattamento dei propri dati personali e si conferma di aver consegnato copia 
della sue estesa informativa ad eventuali residenti e terzi (incluso l'eventuale delegato) i cui dati personali dovessero essere comunicati a LOMELLINA GAS 
S.R.L. per la fornitura richiesta. 
Luogo e data __________________________________________  Il Richiedente _______________________________________ 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 e ss. del GDPR, con riferimento a finalità ulteriori e diverse rispetto all’esecuzione del contratto, il Richiedente 

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso            

a studi e ricerche statistiche e di mercato,  

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso     

al monitoraggio delle relazioni della clientela (sondaggi per valutare il gradimento dei servizi), 

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso             

all’invio di materiale pubblicitario e/o informativo, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali: attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti e/o 
servizi,  

Luogo e data __________________________________________  Il Richiedente _______________________________________ 

 

SI ALLEGA 
Copia documento d’identità in corso di validità (sottoscrittore ed eventuale delegato) 

Copia codice fiscale / carta regionale dei servizi / tessera sanitaria (sottoscrittore ed eventuale delegato) 

Copia visura camerale  

Copia estratto rogito, contratto d'affitto, comodato d'uso o altra attestazione della legittima occupazione 
dell'immobile su cui attivare l’utenza con evidenza dei dati catastali e della titolarità dello stesso (si chiede in 
particolare che vengano oscurati i dati personali relativi a soggetti diversi dagli occupanti e dal proprietario) 
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