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Informativa ai sensi dell’art. 13 del R egolamento EU 2016/679
nel rispetto della normativa vigente 
 

ISTANZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

 (Art. 4
Con la presente istanza, consapevole delle

per false attestazioni e dichiarazioni mendac

   __I__ sottoscritt__ ___________________________

il______________residente in Via _______________________

 

COD.FISC.               

 

  Numero di telefono__________________________________

  Email_______________________________

 

• Dell’impresa______________________________________________

imprese della CCIAA di_______________________

codice fiscale ________________________________ Partita IVA

• Dell’Ente ________________________________________________

   �  Cessazione della fornitura 

 

   �Per uso domestico residente     � Per uso domestico non residente   

 

Per il N° CONTRATTO �  �  �  �  �                                

 

Per l’immobile/Impianto (specificare detta

dell’Isola di Ponza in Via                                                   

  

che la fattura di conguaglio e la corrisponden

________________________________________________

n°_____ __scala_________________piano___________interno_____________a_________

Città __________________________________

 

   Ponza, il ________________                                                                                                             

 in qualità di:    Proprietario Usufruttua
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ISTANZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI 

5 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
lle responsabilità e delle sanzioni penali previste da

endaci, 

_______________________nat__a______________________

_________________________________________N°______

__________________________________; Numero di Cell________________________________

_______________________________ @______________________ 

Dell’impresa_____________________________________________________iscritta al 

imprese della CCIAA di____________________________________________sezione_______

codice fiscale ________________________________ Partita IVA _____________________________

_____________________________ con codice univoco IPA

CHIEDE 

 

uso domestico non residente     � Per uso diverso dal domestic

                                                          N° 

agliatamente) ____________________________________

                                                    N° _______  intestato a ___________

nza venga indirizzata al seguente nominativo: 

____________________________________Via____________________________

__scala_________________piano___________interno_____________a_________

__________________________________     

________________                                                                                                             

 

uario Rappresentante Legale Delegato Tito

    COD. RINTR. : 
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he i dati personali saranno utilizzati 

ELETTRICA RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 

______________________________________ 

______a__________________  

Numero di Cell________________________________ 

iscritta al registro delle 

sezione__________________  

__________________________________ 

con codice univoco IPA ___________ 

Per uso diverso dal domestico bassa tensione 

° POD IT110E0000 �  �  �  �                                                                         

____________________________________sito nel Comune 

_________________________________ 

_________________________________  

__scala_________________piano___________interno_____________a_________ CAP_______                

________________                                                                                                                                    

Il richiedente 

______________

olare di altro diritto sull’immobile 

RSER  _ _ _ / _ _ COD. RINTR. : 
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ALLEGATI 
 

 Contratto compilato e firmato 

� Copia di documento di identità valido del sottoscrittore del modulo/legale rappresentante 

� Copia del Codice Fiscale del sottoscrittore/legale rappresentante 

 Certificato/Autocertificazione sostitutiva di Residenza 

 Copia del permesso di soggiorno (per gli extracomunitari) 

 Modulo richiesta Domiciliazione Bancaria 

 Modulo comunicazione dati catastali 

 Copia della domanda di condono e copia dei versamenti effettuati 

� Copia della ricevuta di pagamento dell’ultima fattura emessa  

� Saldo della scheda contabile cliente  
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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, 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 cessazione della fornitura.  

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

base giuridica per lo svolgimento di tali attività è l’esecuzione dei servizi in favore dell’interessato. I dati personali saranno 

conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale e nei limiti dei tempi prescrizionali previsti 

per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società. 

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono 

le attività di gestione contabile e fiscale e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge 

e/o di normativa secondaria. 

SEP ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: 

dpo_sep@protectiontrade.it.  

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al predetto indirizzo e-mail: 

dpo_sep@protectiontrade.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e 

delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a 

proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 
 

Il titolare del trattamento 
                                                                                                                                             SEP S.p.A. 

 
 
 
IL CLIENTE___________________________________________                CONTRATTO ___ ___ ___ ___ ___  

PONZA IL, _____________                                                                             FIRMA _______________________ 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 


