
Spett.le CH4 srl

Via Luisa del Carretto, 17

10131 Torino (TO)

Il/la sottoscritto/a

Nome e Cognome (*) nato/a a

il Codice Fiscale legale rappresentante (*)

in qualità di Proprietario Usufruttuario Inquilino/affittuario Legale rappresentante

Ragione Sociale:

Via domicilio/sede legale: n°:

Sede legale Città: Prov:

Sede legale CAP:

(*) Inserire i dati del titolare del contratto di fornitura

intestatario della forntitura di energia elettrica per l'immobile ubicato in

Indirizzo n°

Scala Piano: Interno

CAP Città Provincia

Numero presa POD

10015 Ivrea

CHIEDE

per la fornitura di energia elettrica riguardante il suddetto POD, potenza disponibile ___ kW, la variazione dell'opzio-
ne di trasporto da BTA___ a BTA_____

per la fornitura di energia elettrica riguardante il suddetto POD, la variazione della potenza disponibile da _____ kW
a ________ kW

VARIAZIONE POTENZA DISPONIBILE E/O VARIAZIONE OPZIONE TARIFFARIA

per la fornitura di energia elettrica riguardante il suddetto POD, potenza disponibile ___ kW, la variazione della tipologia

cliente da Domestico _______________________ a Domestico _____________________

Spett.le

CH4 srl a socio unico

Via Torino, 259/261 - 10015 Ivrea (TO)

ALLEGATI OBBLIGATORI: copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., avente ad oggetto ! " nonché del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), La informiamo che i dati

personali conferiti con il presente modulo, saranno trattati da CH4 S.r.l.., anche con l#ausilio di strumenti informatici e di apposite banche

dati, per finalità strettamente inerenti la gestione del presente modulo, nell'assoluto rispetto delle citate norme e dei principi di correttezza,

liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle previsioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali fini e$

obbligatoria, perché il trattamento dei medesimi, sia esso manuale che automatizzato, e$necessario ai fini della gestione del modulo.

saranno trattati solo da personale competente a ciò incaricato.

Segnaliamo che, ai sensi dell#articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il

Cliente ha diritto di ottenere da CH4 S.r.l., mediante richiesta al titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dal citato articolo 15 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.




