MODULO RICHIESTA VOLTURA CONTRATTUALE
(compilazione a cura del Cliente da inviarsi ad Aterno Gas & Power unitamente ad una copia del documento d’identità e codice fiscale del richiedente )
Il Sottoscritto__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ inoltra la presente al fine di richiedere la voltura
contrattuale a far data(1) dal 01/____ /________ del sito di prelievo di cui a “dati fornitura” attualmente intestato a:
(1)In

caso di switch a decorrere dalla data di attivazione

DATI CLIENTE precedente intestatario
Ragione sociale / Cognome e Nome: ___________________________________________________________________________________________
Partita Iva:____________________________________________

Codice Fiscale:____________________________________________________

DATI CLIENTE (NUOVO)
Ragione sociale / Cognome e Nome: _________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale/Residenza Città: _______________________________________________________________
Via/Piazza: _______________________________________ N. ______ Provincia: ___________ C.A.P. ___________
Partita Iva: ___________________________________ Codice Fiscale:_____________________________________
Settore merceologico: ____________________________________________________________________________
Legale Rappresentante: ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale Rappresentante Legale: _______________________________________________________________
Referente contrattuale: ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________ Fax*: ____________________ E-mail*: ______________________________________
INDIRIZZO SPEDIZIONE* (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. ______ POD/PDR:___________________________________

Uso fornitura:

Altri usi

Illuminazione pubblica

Domestico residente

Domestico non residente

Considerato che le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla Delibera AEEG 333/07
devono essere inoltrate al distributore tramite il Fornitore, dichiaro di accettare il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole
prestazioni dall’Allegato B della Delibera AEEG 348/07 e s.m.i. e di riconoscere a favore del Fornitore un corrispettivo di importo pari al contributo in quota
fissa previsto dall’art. 7bis dell’Allegato A della Delibera AEEG 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

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_____________________________
*dati

_____________________________________

facoltativi

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

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:
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.
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ELENCO SETTORI MERCEOLOGICI

COD.

DESCRIZIONE

COD.

001
002
003
009
011
012
013
014
020
050
090
091
092
093
094
095
096
098
099
100
110
120
130
141
143
150
151
153
159
160
170
180
191
193
200
211
212
220
231
232
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
261
262
264
265
266
267
269
271
272
273
274

Uso domestico
Servizi generali degli edifici per abitazione
Pompe di calore nelle abitazioni private
Altre aree
Aziende agricole compresi i servizi connessi
Aziende di allevamento, compresi i servizi connessi
Bonifica e miglioramento fondiario
Irrigazione per uso agricolo
Aziende forestali e servizi connessi
Pesca,piscicoltura compresi i servizi connessi
Consumi relativi al pompaggio
Servizi ausiliari delle centrali idroelettriche
Servizi ausiliari delle centrali termoelettriche
Area delle costruzioni
Area della produzione e trasmissione
Area della distribuzione
Miniere
Vendite all'estero
Vendite ai rivenditori
Combustibili solidi
Combustibili liquidi e gassosi
Minerali uraniferi
Minerali metalliferi
Materiali di cava
Minerali per le industrie chimiche ed alimentari
Alimentare:forme associate con l'agricoltura
Alim.:carne,pesce,latte e derivati
Alimentare: prodotti agricoli
Bevande
Tabacco
Tessile
Vestiario e abbigliamento
Pelli e cuoio (escluse calzature)
Calzature
Legno e sughero (escluso mobilio)
Pasta per carta,carta,cartone
Articoli in carta e cartone
Editoria, stampa e riproduzione di supporto
Cokerie (incluso trattamento combustibili)
Raffinerie di petrolio
Gas tecnici
Prodotti elettrotermici
Cloro-soda
Altre produzioni chimiche primarie inorg.
Organici di base ed intermedi
Fertilizzanti e relativi prodotti di base
Materie plastiche, resine sintetiche ecc.
Farmaceutiche
Altre produzioni della chimica secondari
Fibre artificiali e sintetiche
Articoli in gomma
Articoli in materie plastiche
Vetrerie
Ceramiche e piastrelle
Laterizi
Cemento
Manufatti in cemento e simili
Altre lavorazioni dei materiali non met.
Calce, gesso e simili
Siderurgiche al forno elettrico
Ferro-leghe (forno elettrico)
Altre siderurgiche (ciclo integrale e prod.)
Produzione e prima lavorazione dell'alluminio

275
276
277
280
290
300
310
320
330
340
351
352
353
361
362
370
401
402
410
450
452
453
501
502
505
510
521
522
524
527
551
553
555
601
602
603
604
610
620
630
640
650
660
670
700
710
720
730
740
751
752
753
801
802
851
852
853
854
900
910
920
930
990
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Fonderie
Produzione e prima lavorazione dello zinco
Produzione e prima lavorazione di altri
Elementi in metallo
Macchine ed apparecchi meccanici
Macchine per ufficio, elaboratori e sist.
Macchine ed apparecchi elettrici
Apparecchi radio televisivi e per le telev.
Apparecchi medicali, di precisione, ott.
Costruzione di autoveicoli, rimorchi e s.
Costruzione e riparazione di mezzi di trasporto
Costruzione di altri mezzi di trasporto
Costruzione e riparazione di mezzi di trasporto
Mobilio e arredamento
Industrie manifatturiere non classificate
Riciclaggio
Energia elettrica, vapore, acqua calda
Gas
Acqua
Altre attivita dell'industria delle costr.
Cantieri edili (edifici per uso residenz.)
Cantieri edili (per altri usi civili e u.)
Commercio di autoveicoli, motoveicoli
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Vendita al dettaglio di carburanti e lubr.
Commericio all'ingrosso ed attivita ausiliarie
Grande distribuzione
Commercio al minuto alimentare
Commercio al minuto esclusa la grande distr.
Commercio al minuto esclusa la grande distr.
Alberghi
Ristoranti, bar e tavole calde
Forniture di pasti preparati
F.S. trazione
Altri trasporti terrestri
Oleodotti e gasdotti
F.S. altri usi
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporti aerei
Attivita ausiliarie dei trasporti
Comunicazioni
Credito
Assicurazioni
Attivita ausiliarie della intermed.finanz.
Attivita immobiliari
Noleggi senza operatore
Informatica e attivita connesse
Ricerca e sviluppo
Altre attivita professionali ed imprendit.
Pubblica amministrazione
Servizi per la rete stradale (escluse aut.)
Servizi per la rete autostradale
Istruzione pubblica
Istruzione privata
Ospedali pubblici
Case di cura private
Altri servizi sanitari pubblici
Altri servizi sanitari privati
Servizi ecologici
Organizzazioni associative
Attivita ricreative, culturali e sportive
Altri servizi
Organizzazioni extraterritoriali
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