Invio bolletta email
Gas,Energia Elettrica, Rev. 21/06/2019

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

INVIO BOLLETTA EMAIL
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome / Legale Rappresentante
Codice Fiscale




In caso di Persona Giuridica o Condominio:

Ragione Sociale
Codice Fiscale




Cellulare
Fax

P.IVA




Telefono
E-mail

Con riferimento alla fornitura identificata da:


Codice fornitura (Valore reperibile in alto a destra nelle bolletta)
bollett 
Codice fornitura (Valore reperibile in alto a destra nelle bolletta)
bollett

dichiara
 di voler ricevere la bolletta per email all’indirizzo
all’
di posta elettronica (NO PEC): ________________________________
La bolletta non verrà più spedita in formato cartaceo salvo diversa richiesta successiva.
 di NON voler più ricevere la bolletta per email

Informativa sull’uso dei dati personali: Acel Energie Srl, via Giovanni Amendola, 4 – 23900 Lecco,, è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla
sede del titolare. Il titolare informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale lla dichiarazione viene resa.
Destinatari dei dati saranno solo soggetti autorizzati (dipendenti, collaboratori e responsabili terzi del trattamento incaricati dal titolare
titolare). I dati saranno conservati per
il tempo necessario alla gestione del procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal titolare del tratt
trattamento per la tutela di propri diritti in
sede giudiziaria ed extragiurdiziaria e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle scritture contabili. L’i
L’interessato ha diritto di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati. Il titolare del
de l trattamento è contattabile all’indirizzo sopra
indicato.
ato. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’esecuzione della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

Data

//

Firma intestatario/Legale Rappresentante ___________________________◄

