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MODULO PER COMUNICAZIONE CODICE DESTINATARIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs N. 127/2015 e dalla Legge di Bilancio n.205/2017 in 

merito all’obbligatorietà della fatturazione elettronica è possibile utilizzare il presente modello per 

fornirci i Vs. dati aggiornati e il Vs. CODICE DESTINATARIO che identifica in maniera univoca 

la Vostra Società o in alternativa la vostra casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 
RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

CODICE DESTINARIO  

INDIRIZZO PEC  
(Alternativo al codice destinatario) 

 

 
In caso di esenzione dall'invio della fattura elettronica Vi preghiamo di indicare a quale categoria 

appartenete: 

 

     Regime dei minimi 

      

     Regime forfettario 

     

     Azienda agricola 

 

Vi chiediamo di volerci inviare il seguente modulo debitamente compilato a mezzo email: 

sep@societaelettricaponzese.it, oppure consegnarlo presso il nostro ufficio sito in Ponza, via Panoramica,34 

- fax al n° 0771-809786. 

 

 
 

 
 

                                                   

                                                                                    
           Luogo e data                                                                      Timbro e firma del cliente 

 
    …….……………………                                                     .....……….…………………………….. 
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  TUTELA DEI DATI PERSONALI  
 

Gentile cliente,  

questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); 

secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

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 il trattamento dei suoi dati, realizzato con 

strumenti automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati 

trattati, è effettuato per gestire la sua richiesta di attivazione del servizio “BOLLETT@ONLINE”.  

Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza saremmo impossibilitati a dare esecuzione alla sua richiesta di 

attivazione del servizio citato.  

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. 
 


