V01
Spett.le

CVA TRADING SRL A SU
Ufficio Retail – Mercato
Libero Via Stazione 31
11024 Châtillon AO
Luogo ________________, data

RICHIESTA DI VOLTURA
Dati del richiedente (non coincidente con l’intestatario della fornitura SOLO in caso la fornitura sia
da intestarsi ad azienda di cui è legale rappresentante)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ______________ ____________________________________________________
in via
al civico ______________________________________
Recapito telefonico _____________________________________________________________ In qualità di:
 Titolare
 Legale rappresentante, amm. del., presid.; altro, ecc. (per società o
persone giuridiche)
chiede la voltura del contratto di somministrazione di energia senza interruzione della
fornitura elettrica.
Dati della fornitura
Comune di ubicazione dell’utenza __________________________________________ C.a.p. _
Indirizzo completo dell’utenza (via/civico/interno): ______________________________________
Codice POD ______________________________ (es. IT009E123456789)
Potenza impegnata di:  1,5kW  3kW  4,5kW  6kW  10kW  15kW  Oltre
(specificare)___kW
Tensione di alimentazione pari a:  220 Volt (monofase)  380 Volt (trifase)
Dichiara di essere a conoscenza che la richiesta di voltura può essere fatta a parità di
condizioni di connessione.
Elettricità utilizzata per alimentare l’immobile destinato ad uso:
 Domestico residente

 Domestico non residente

 Servizio condominiale
 Servizio Condominiale con ascensore
 Altro uso
(indicarne l’utilizzo es. ufficio, magazzino, negozio di …)
Per le forniture monorarie, può essere effettuata l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto
giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della
voltura, comunicandola a CVA TRADING S.r.l. tramite posta elettronica scrivendo all’indirizzo
clienti.retail@cvaspa.it
Dati per l’intestazione del contratto e per il recapito delle fatture
Cognome Nome o Ragione Sociale _________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Partita I.V.A.______________________________________________________________________________
Indirizzo completo di recapito corrispondenza e bollette
____________________________________________________________________________________
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Dati per il recapito dell’ultima bolletta al cliente cessante
Cognome Nome o Ragione Sociale
Via

________________________________________________________

n° ___________________________ interno Comune di_________________________________

Provincia ___

Per l’intervento, in base alla normativa attualmente vigente, la spesa a carico del richiedente risulta essere la
seguente:
- Contributo in quota fissa delibera ARG/elt
199/11 e successivi aggiornamenti ed integrazioni
- contributo in quota fissa CVA Trading S.r.l. a s.u.
- IVA 22 % (su 50,03 €)
Totale da pagare

27,03 €
23,00 €
11,01 €
61,04 €

Il suesposto contributo sarà ricalcolato se, nel frattempo, dovessero intervenire variazioni trasmesse dal
distributore competente.
Il contributo in quota fissa è applicato da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. – Mercato Libero ai sensi dell’art. 6
“Mandato di Connessione” delle Condizioni Generali del Contratto di Fornitura secondo quanto stabilito
all’Allegato A del TIV (Delibera 156/07) e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Data (gg/mm/aaaa)

Firma
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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)

Firma
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