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        Società Elettrica Ponzese S.p.a.                                                                                                                                                                                            

Tel. +39 0771 80345  

Fax +39 0771 809786                                  DATA E FIRMA ADDETTO ALLO SPORTELLO 

E-mail:sep@societaelettricaponzese.it            

sito: www.societaelettricaponzese.it                  __________________________________________ 

                                                    

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese  S.p.a. informa che i dati personali saranno utilizzati 
nel rispetto della normativa vigente 

 

MODULO COMUNICAZIONE AUTOLETTURA  

  Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      C. F. 
 

 

 

      Nato/a a ___________________il ___/___/_____ residente in via_______________________ N. Civ.____ 

 

      Cod. Contratto _ _ _ _ _    N° POD IT110E0000_ _ _ _ 

 

 
COMUNICA 

 
     I dati di lettura del contatore in base alle seguenti fasce: 
 

A1_______________   A2________________  A3________________ 

 
      LETTURA REATTIVA           R1_______________             R2________________             R3________________ 
      (DA COMPILARE SOLO SE IL CONTATORE HA UNA POTENZA IMPIEGATA SUPERIORE AI 15KW)  

  

       

      IN DATA ___/___/_____ 
 

 

 

 

 

      Ponza, lì ___/___/_____         Firma   

                    

           ___________________________________ 

     

 
 

Affinchè la lettura comunicata venga utilizzata nella fatturazione di un determinato bimestre/mese deve essere comunicata entro e non 

oltre 5gg dalla fine del bimestre/mese di riferimento. Se non dovesse essere rispettato questo termine, la lettura comunicata sarà 

utilizzata per la fatturazione del bimestre/mese successivo. 

L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai 

suoi consumi storici. L’esercente comunicherà al Cliente l’eventuale invalidità dell’autolettura effettuata. 

 

 

                

I __ __ __ / __ __ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 – La società elettrica Ponzese  S.p.a. informa che i dati personali saranno utilizzati 
nel rispetto della normativa vigente 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

 

 
 

Gentile cliente,  

Società Elettrica Ponzese S.p.A. (in seguito SEP) con sede in Via Panoramica, 34 – Ponza (LT), in qualità di Titolare del 

trattamento, ad integrazione dell’informativa già fornita, La informa che i suoi dati personali saranno trattati nel pieno 

rispetto del Regolamento EU 2016/679. SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può 

essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo_sep@protectiontrade.it. A questo stesso indirizzo potrà esercitare i 

diritti contemplati dal Regolamento. 

 

 

Il titolare del trattamento 

                                                                                                                                                   SEP S.p.A. 


