RICHIESTA ATTIVAZIONE BOLLETT@MAIL

Codice Cliente: __________________________________

Numero del Contratto: _________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:
In qualità di Rappresentante Legale della Azienda
Ragione Sociale: ________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

P.IVA
COMUNICA

l’adesione all’invio tramite e-mail – in alternativa di quello cartaceo – della copia delle fatture emesse per le seguenti forniture:

POD – Energia Elettrica

PDR – Gas Naturale

1

I T

E

1

2

I T

E

2

3

I T

E

3

4

I T

E

4

L’indirizzo e-mail per la spedizione è il seguente: __________________________________________________________________
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, VALIDITÀ E DISATTIVAZIONE
Il servizio di invio della copia delle fatture tramite e-mail (bollett@mail), che verrà attivato nei necessari tempi tecnici per l’operazione,
è richiedibile senza costi aggiuntivi. Nel periodo che intercorre fra la richiesta di attivazione del servizio e l’effettivo invio della prima
copia della fattura tramite e-mail, LORO F.lli S.p.A. inoltrerà al Cliente le fatture utilizzando il formato cartaceo. La presente richiesta è
valida solo ed esclusivamente per i Contratti di Gas naturale e/o Energia elettrica, attualmente in vigore tra LORO F.lli S.p.A. ed il
Cliente, identiﬁcati dai codici POD e/o PDR sopra indicati. Il Servizio sarà disattivabile dal Cliente in qualsiasi momento, previa esplicita
richiesta scritta. A seguito della disattivazione del servizio, LORO F.lli S.p.A. ripristinerà, nei necessari tempi tecnici per l’operazione,
l’invio della copia delle fatture su supporto cartaceo, senza alcun costo aggiuntivo a carico del Cliente. La disattivazione del servizio
non comporta una risoluzione del Contratto di Fornitura.
Luogo e data __________________________________

Firma del Cliente ________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, l’interessato potrà accedere ai
dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. L’informativa completa è contenuta nelle Condizioni Generali di Fornitura, già consegnate
all’interessato o consultabili su www.lorolucegas.it.

Firma del Cliente ________________________________________

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL MODULO: il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante e con allegata copia fronte/retro del
documento d’identità in corso di validità, può essere inoltrato a “Loro F.lli Spa – Divisione Luce Gas” secondo una delle seguenti modalità:
- tramite Email: servizioclientilg@loro.it;
- tramite Posta all’indirizzo: LORO F.lli Spa – Divisione Luce Gas - Via Circonvallazione, 95 – 36045 Lonigo (VI);
- tramite Fax: 0444 124 0818;
- tramite consegna presso il Punto Vendita più vicino.
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Luogo e data __________________________________

