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Cognome/Rag. Sociale:          Nome:        

 

C.F.       P. IVA n.       

 

 aliquota IVA ridotta ai sensi del 4° comma dell'art. 1 D.L. 85319/XII/84 convertito con modificazione nella legge 17-2-85 n.17 (solo imprese estrattive e manufatturiere). 

 

Residente in:  Comune:         Fraz:        

 

 Via:         Civico:            

 

 Telefono:  E-mail:        

 

CHIEDE CHE VENGA ESEGUIT
 

 Nuovo allaccio alla rete gas    Aggiun

 

Nel Comune di:        

 

 Via:  

 

Richiedente:   PRIVATO   DITTA

 

 

 Abitazione privata N°       Potenzialità ri

 

 Centralizzato N°       Potenzialità ri

 

Uso previsto:   CUCINA   RISCALDA

 

data       

NOTE: 

      

      

      

      

Rev. 02

  
IL SOTTOSCRITTO  

 

 

        
   Fax: 
O IL SOPRALLUOG

ta misuratore su allaccio esiste

      

          

UNITA’ IMMOB

chiesta (KW)        

chiesta (KW)        

MENTO   CICLO PRODUT

 

 Firma del R
O ED EMESSO IL PREVENTIVO DI SPESA PER: 

nte   Spostamento contatore        

 Fraz:        

 Civico:            

ILIARI DA COLLEGARE 

 Locali comm., artig. ind. N°       Potenzialità richiesta (KW)       

 Ente        Potenzialità richiesta (KW)       

TIVO          

  

ichiedente o Delegato:       

      

 

Tonino
Casella di testo
Informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che la Julia Rete svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter eseguire l'allacciamento alle forniture e, ove da Lei richiesto, per poter effettuare l'attivazione delle forniture e svolgere le attività di competenza (modifica degli allacciamenti, lettura, manutenzione e verifica degli strumenti di misura, sospensione della fornitura, espletamento di adempimenti amministrativi e contabili, attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato). Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03. Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali all'ottimale esecuzione degli interventi richiesti. La raccolta dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. La mancata raccolta determina l'impossibilità di dar corso alla richiesta. I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile del trattamento sotto indicato e dal personale dipendente o incaricato della scrivente Società, quale il personale amministrativo e quello tecnico addetto agli allacciamenti, che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono attività connesse e strumentali al rapporto contrattuale e agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti. Tali soggetti tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di cui al presente trattamento. L'individuazione dei medesimi sarà fornita esercitando i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ad autorità, amministrazioni pubbliche e soggetti terzi, quale la società incaricata della revisione del bilancio, in assolvimento di obblighi di legge. I Suoi dati non verranno diffusi.Titolare del trattamento dei dati personali è la Julia Rete s.u.r.l., Via XXIV Maggio, 12  - Giulianova (TE).Responsabile del trattamento, relativamente alle operazioni ad esso affidate è il Geom. Diego Melozzi. Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (fra cui il diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione degli stessi) la preghiamo di rivolgersi a: Julia Rete s.u.r.l. - Via XXIV Maggio, 12  - Giulianova (TE).

Tonino
Casella di testo
Per presa visione ed accettazione dei dati sopra esposti. Il richiedente dichiara in particolare di accettare l'informativa per la protezione dei dati personali.
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