Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia e Gas
Modulo ex art. 12 Codice di condotta commerciale

Modulo esercizio del diritto di ripensamento
Spett.le
Società Energia Italia S.p.A.
Viale Vittoria Colonna, 106
CAP 65127 Pescara (PE)
P. IVA 01928010683

Oggetto: esercizio diritto di ripensamento ai sensi dell’articolo 12 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai
clienti idonei finali.
Con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto con la vostra Società in data _________ con decorrenza ___________
il/la sottoscritta______________________________ nato/a ___________________ il_______________, c.f. ____________________________
residente a _____________________________________________, comunica la propria volontà di recedere ai sensi dell’articolo 12 del Codice
di Condotta Commerciale, che prevede, per i contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente o attraverso forme di
comunicazione a distanza (comma 4), la facoltà di recedere entro 14 (quattordici) giorni, decorrenti dalla data della conclusione/dal ricevimento
del contratto. Il contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto e da cui si intende recedere è relativo alla fornitura di energia elettrica/gas
naturale per i seguenti punti di prelievo/punti di riconsegna:
________________________
________________________
________________________
________________________
Con la presente si intende altresì revocare il mandato conferito per la stipula dei contratti di dispacciamento di distribuzione, in relazione ai
medesimi punti di prelievo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è Società Energia Italia S.p.A., con sede a Pescara (PE) in viale Vittoria Colonna 106. Il titolare ha designato un Responsabile della
Protezione dei Dati che è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: rpdprivacy@societaenergiaitalia.com. Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente
modulo; il mancato, parziale o errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di
strumenti informatici da personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione,
consulenza, servizio. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e
adeguatezza, aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del
trattamento, tempi di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda
all’Informativa estesa di cui al modulo di richiesta di somministrazione.

Lì, _________________

Firma __________________________________
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