FT01
MODULO DI AUTORIZZAZIONE
AL SERVIZIO TELEMATICO DI FATTURAZIONE
Gentile Cliente,
la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli operatori economici
la possibilità di emettere documenti fiscali in formato elettronico digitale, mediante notifica periodica tramite la
semplice posta elettronica (e-mail) in aggiunta e sostituzione al tradizionale servizio postale. Tale sistema consente di
ridurre i tempi di ricezione della documentazione, evitando rischi di smarrimento o di ritardo e riducendo la quantità di
carta utilizzata nel rispetto dell’ambiente.
La nostra società offre ai propri clienti la possibilità di avere la disponibilità, senza alcun onere, della fattura digitale
(in formato PDF) all’interno della propria area personale sul sito internet http://www.cvatrading.it e tramite notifica
nella propria casella di posta elettronica, in sostituzione della spedizione cartacea. Il documento digitale potrà essere
materializzato su un supporto cartaceo dal cliente e rappresenterà l’originale della fattura medesima.
Per usufruire degli innegabili vantaggi di avere le nostre prossime fatture esclusivamente in formato digitale ed optare
così per tale modalità di ricezione, sussiste la necessità di un Suo consenso esplicito in tale direzione. Al riguardo sarà
necessario compilare la parte sottostante e rispedire a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. Mercato Libero la presente
autorizzazione tramite e-mail all’indirizzo clienti.retail@cvatrading.it, in alternativa a mezzo fax al n. 0166.82.10.32
oppure con consegna a mano presso i nostri sportelli aperti al pubblico.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ in qualità di
 titolare di utenza in qualità di persona fisica
 legale rappresentante della società / condominio _________________________________________ P.IVA __________________
Codice POD ___________________________ Codice Cliente ________________ Conto Contrattuale ________________________
Indirizzo ______________________________ CAP _________ Città __________________________________________________
Tel. _______________ Fax __________________ Codice Fiscale ____________________________________________________

AUTORIZZA
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. a rendere disponibili tramite notifica a mezzo posta elettronica, per un periodo di tempo di
12 mesi dalla data di emissione, i documenti che saranno da quest’ultima emessi nei confronti della scrivente,
esclusivamente nell’area personale del sito internet http://www.cvatrading.it/ in sostituzione dell’invio della
documentazione cartacea.
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare la notifica di cui sopra è il seguente:
______________________________________________________ @______________________________________
 richiede di ricevere il dettaglio della fattura (in formato elettronico) all’indirizzo e-mail sopra indicato (barrare la
casella)
Tutti gli eventuali adempimenti fiscali, contabili e gestionali rimangono in capo al cliente, ivi compresa la
stampa del documento fiscale.
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque delle parti con apposita
comunicazione che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.

Data _____________________________

Firma ________________________________________

Revisione ACOM/UCR/ED_01/01_2019

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679

La società C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u. Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito
internet (“Sito”) o raccolti mediante il presente modulo, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”).
Il Titolare del trattamento è C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u., avente sede legale in Châtillon (AO), via Stazione n. 31,
numero di telefono 0166.823111, posta elettronica certificata clienti.retail@pec.cvaspa.it.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“R.P.D.” e/o “D.P.O.”), che può essere contattato ai
seguenti recapiti: telefono 0166.823111, e-mail: privacygruppocva@cvaspa.it.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti si fonda sulla base giuridica dell’esecuzione delle misure precontrattuali ed
è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica da Lei richiesto.
I dati che saranno trattati sono quelli da Lei compilati nel modulo di cui sopra e saranno utilizzati solo con modalità e
procedure strettamente necessarie alle già citate finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio; 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 non saranno diffusi.
Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità
amministrative e contabili da parte di C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u., i Suoi dati saranno comunicati ai dipendenti ed ai
collaboratori del Titolare del trattamento. Gli ulteriori soggetti cui potranno essere comunicati i Suoi dati personali sono
individuati nell’informativa in versione completa, disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento
(http://www.cvatrading.it/privacy).
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure
idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per
l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge
connessi o da esso derivanti.
Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, 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 e 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 a mezzo e-mail clienti.retail@pec.cvaspa.it, oppure a mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Via Stazione n. 31 – 11024 - Châtillon (AO).

*

*

*

Con la sottoscrizione del presente modulo, Lei dichiara di aver preso visione della presente informativa “breve”, nonché
di quella completa, disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento (http://www.cvatrading.it/privacy) per il
trattamento dei dati e di acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali per la stipula e la successiva gestione del
contratto di somministrazione di energia elettrica.

Data (gg/mm/aaaa)

www.cvatrading.it

Firma

