MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE FORNITURA
-fornitura di gas metano(compilazione a cura del Cliente)
DATI CLIENTE
Ragione sociale / Cognome e Nome: ___________________________________ Partita Iva/Codice Fiscale:__________________________________
Legale Rappresentante: _______________________________Indirizzo Sede Legale/Residenza Città: ______________________________________
Via/Piazza: ______________________________________________________________________ N. ________ Provincia: _____ C.A.P. ___________
Tel. ______________________________ Fax: ______________________________ E-mail: ______________________________________________
INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURE: (compilare solo se diverso dall’indirizzo della sede legale/residenza)

Nominativo invio fattura: ___________________________________ Via/Piazza: __________________________________ N. ______

Città: __________________________________________________________________________ Provincia:___________ C.A.P. _______________
DATI FORNITURA
Indirizzo della fornitura (Città/Località): ________________________________________ Provincia:_________ C.A.P. ___________
Via/Piazza: ______________________________________________ N. ______ Potenza richiesta (KW): _______________________
Categoria d’uso:
001 Uso cottura cibi

002 Produzione di acqua calda sanitaria

003 Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria

004 Uso tecnologico (artigianale-industriale)

005 Uso condizionamento

006 Riscaldamento individuale/centralizzato

007 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda
sanitaria
009 Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria
011 Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria
013 Uso condizionamento + riscaldamento
Classe di prelievo (solo per le categorie d’uso 004 e 012)

008 Riscaldamento individuale + uso cottura cibi
010 Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione acqua calda
sanitaria
012 Uso tecnologico + riscaldamento
014 Altro (specificare) _________________________________________

7 giorni settimanali di consumo

6 giorni (escluso domeniche e festività)

5 giorni (escluso sabati, domeniche e festività)

Codice PDR _______________________________________ (riportato su apposito cartellino ubicato all’interno della nicchia contatore)
Se non presente, si richiede obbligatoriamente:
Copia del preventivo o della fattura dell’allacciamento alla rete stradale emessa dalla Società di Distribuzione
oppure
Nominativo committente allacciamento: ______________________________________________________

RICHIESTA
Attivazione fornitura con contatore sigillato/rimosso
Attivazione fornitura con contestuale richiesta di disdetta utenza (allegare modulo previsto)

SI ALLEGA FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
IL CLIENTE
DATA_____________________________

_____________________________________

Il sottoscritto, con l’apposizione della propria firma, dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell’Informativa ex Art. 13 D.Lgs 196/2003 retrostante al presente modulo di richiesta
di attivazione fornitura ed esprime libero consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella medesima, con particolare riferimento alle finalità di trattamento
inerenti alla richiesta posa contatore di cui al presente modulo.

IL CLIENTE
DATA_____________________________

_____________________________________

REFERENTE ___________________________________

Informativa e consenso in materia di protezione dei dati personali ex Artt. 13 e 23 D.lgs. 196/2003.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ATERNO GAS & POWER S.r.l. informa di acquisire dati personali.
A tal fine fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003:
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a) finalità e modalità del trattamento: i dati sono trattati nell'ambito di attività di erogazione/fornitura di gas metano ed eventuali servizi ad essi
connessi. Più precisamente per l’attivazione della fornitura, per la posa del contatore, per il preventivo lavori, per la verifica del contatore e per
l’eventuale disdetta. I dati vengono trattati altresì per l’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali previsti per Legge.
Il trattamento viene effettuato per mezzo di soggetti nominati Responsabili ed Incaricati al trattamento mediante strumenti manuali, automatizzati,
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati oggetto di
trattamento sono:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi
• esatti e, se necessario, aggiornati
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati
• conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
b) natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è obbligatorio per l’assolvimento delle finalità evidenziate al punto a)
e per gli ulteriori i obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
c) conseguenze del rifiuto del conferimento: il rifiuto a fornire i dati, da parte dell’Interessato, comporta l'impossibilità da parte di ATERNO GAS &
POWER S.r.l. di instaurare rapporti con il medesimo e conseguentemente a non poter porre in essere le attività sopra menzionate;
d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a:
 istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti
 istituti finanziari, assicurativi
 soggetti esterni che svolgono funzioni connesse ai servizi offerti
 autorità’ competenti.
I dati non sono soggetti a diffusione.
e) diritti dell’interessato (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. e): in relazione al trattamento di dati personali l’Interessato ha facoltà di esercitare i
diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/2003 ed in particolare:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
f) gli estremi identificativi del Titolare/Responsabile: il Titolare del trattamento dei dati è ATERNO GAS & POWER S.r.l., con sede in L’Aquila (AQ),
Via G. Marconi 14, ove il trattamento stesso si svolge e ove l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs.196/2003.

Aterno Gas & Power S.r.l.

Sede Legale: 67100 L’Aquila - Via Guglielmo Marconi n°14 - Tel.: 0862-028371 - Fax: 0862-028370 - E-mail: clienti@aternogaspower.it www.aternogaspower.it Cap. Soc. € 30.000,00 interamente versato - R.E.A. di L’Aquila N. 127539 – Cod. Fisc. e Reg. imp. di L’Aquila - Part. IVA. 01872450661

