Modulo
richiesta fornitura

PORTA
UN AMICO
AUMENTA IL
RISPARMIO

Da compilare e inviare a:
Mail: clienti.retail@cvaspa.it
Fax: 0166.821032
Posta: C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.
Via Stazione n. 31 - 11024 Châtillon (AO)

DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Ragione sociale

Codice fiscale/Partita Iva

Telefono/cellulare

Indirizzo di posta elettronica

INDIRIZZO DI FORNITURA
Indirizzo

CAP

Comune

DATI TECNICI
Codice POD

Potenza disponibile [KW]

Domestico
residenziale

Tipologia di uso (sbarrare la casella corrispondente)

Domestico
non residenziale

Fornitore attuale di energia elettrica

Data (gg/mm/aaaa)

Firma

Promozione “Porta un amico, aumenta il risparmio”
Cognome e Nome “PROPONENTE”

Indirizzo di posta elettronica

Telefono

Codice cliente

Codice POD

Conto contrattuale

Data (gg/mm/aaaa)

Firma

Per informazioni Numero Verde 800.99.89.44 - Posta elettronica clienti.retail@cvaspa.it

Altri
usi

Modulo
richiesta fornitura

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica
da Lei richiesto.
I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, con ausilio di
strumenti informatici ed è svolto da personale di CVA TRADING S.r.l. a s.u. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e chiedere il blocco del loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi, in
tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Può rivolgersi per tutto ciò al Titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per procedere:
a) alla valida stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica;
b) alla modifica dell’intestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica esistente;
c) al mantenimento delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle
competenti Autorità per le forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza.
Pertanto, nel caso in cui Lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non si potrà procedere a quanto richiesto.
I Suoi dati possono essere comunicati ad Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003
e successive modificazioni ed integrazioni. I predetti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse
disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è CVA TRADING S.r.l. a s.u., nella persona del Presidente, domiciliato presso la sede della
Società in – via Stazione 31 – 11024 Chatillon (AO). Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune società che forniscono a CVA TRADING
S.r.l. a s.u. specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quella svolta dalla stessa; l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della Società.
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in qualità di
incaricati del trattamento.

Data (gg/mm/aaaa)

www.cvatrading.it

Firma

