MODULO DELEGA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ____________________________
il _______________ residente in _________________________________________________ via ______________
_________________________________________

CAP

_________

Codice

fiscale

______________________________

DELEGA
il Sig./la Sig.ra _______________________________________________ nato/a ____________________________
il _______________ residente in _________________________________________________ via ______________
_________________________________________ CAP _________

□

A SOTTOSCRIVERE per mio nome e conto il contratto per la fornitura di energia elettrica / gas ubicata all’indirizzo

_____________________________________________________ Città _________________________________

□

A DISDETTARE per mio nome e conto il contratto per la fornitura di energia elettrica / gas identificata dal Codice
Servizio ____________________in via _______________________________________Città __________________

□

A VARIARE per mio nome e conto il contratto per la fornitura di energia elettrica / gas codice identificata dal Codice
Servizio ____________________in via _______________________________________Città __________________

Luogo e data ____________________________________ Firma Delegante _______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante. Il delegato si presenti con documento d’identità in
corso di validità.
La informiamo che, ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti, tramite procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del citato
Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. –
Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in
parte, i suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. Per prendere visione dell’informativa
completa può accedere all’area “Privacy” della Sezione Società Trasparente presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita richiesta ai
nostri uffici. Dati di contatto del Titolare del Trattamento AGESP Energia S.r.l. e Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Via Marco Polo,
12 21052 Busto Arsizio (VA), Tel. 0331 398896, privacy@agespenergia.it.
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