RICHIESTA DI PREVENTIVAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________ CAP ____________
Città ____________________ Telefono/cellulare ___________________________
email ______________________________________________________________
C.F. / P.IVA _________________________________________________________________________
Indirizzo di fornitura: ____________________________________ Civ.__________
Città _____________________ CAP _________ Prov. ___ in qualità di:
Intestatario della futura fornitura
Legale Rappresentante
Persona delegata (allegare delega scritta e copia del documento d’identità
del delegante)
CHIEDE
la preventivazione dell’allacciamento per la fornitura del servizio di teleriscaldamento
alla suddetta utenza.
Potenza termica richiesta (indicativa) ___________________________ kW
Consumo annuo gas (indicativo) ______________________________ Sm3
Richiesta acqua calda sanitaria _____________________________(SI/NO)

La richiesta dev'essere presentata esclusivamente via mail all'indirizzo:

teleriscaldamento@enigaseluce.com

Data __________________

Timbro e firma _______________________________________
eni gas e luce spa
Sede legale in San Donato Milanese,
Piazza Ezio Vanoni 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Capitale sociale Euro 6.655.992,00 i.v.
Registro Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12300020158
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Allegato : Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART . 13 D . LGS 30 GIUGNO 2003 , N . 196

Ai sensi della legge sulla privacy, la informiamo sull’uso dei suoi dati personali e dei suoi diritti. La
nostra Società, in applicazione della Legge 30/12/2004 n. 311 (articolo 1, commi 332, 333 e 334), è
tenuta a raccogliere i dati riportati sul fronte della presente comunicazione e comunicarli
all’Anagrafe Tributaria, la quale a sua volta provvederà al trattamento degli stessi così come
indicato all’art. 6 del Provvedimento del 02/10/2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del
23/10/2006.
Il trattamento dei dati è eseguito con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed
è svolto da personale diE ni gas e luce S.p.A. e/o da società terze che svolgano per suo conto
compiti
di
natura
tecnica,
organizzativa
ed
operativa.
I responsabili del trattamento dei dati personali dei Clienti Eni gas e luce S.p.A. sono, ciascuno
per la propria area di competenza, il Responsabile delle vendite e il Responsabile della gestione
clienti. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati di suo interesse che include anche la
ragione sociale delle Società terze responsabili del trattamento, è costantemente aggiornato e può
essere
conosciuto
gratuitamente telefonando al Servizio Clienti di Eni gas e luce S.p.A. o consultando il sito
enigaseluce.com. Tali recapiti sono indicati sulla bolletta e pubblicizzati mediante i più diffusi organi
di
informazione.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi
al
trattamento
secondo
quanto
previsto
all’art.
7
D.
Lgs
196/2003.
Il titolare del trattamento è Eni gas e luce S.p.A., Piazza Vanoni 1 20097 S. Donato Milanese
(Milano).
Con la sottoscrizione della comunicazione lei manifesterà anche il proprio consenso al trattamento
dei dati personali.

Per presa d'atto e consenso all'utilizzo dei dati personali
Data __________________ Firma _______________________________________

