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Ed. 5 – mar 2020

ISTANZA DI MODIFICA DELL 'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER USI DOMESTICI RESIDENTI
PER SEPARAZIONE O DIVORZIO, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445).
Codice POD: IT009E ________________________
N. tel. Cliente: ______________________________
N. fax Cliente: ______________________________
Servizio di Maggior Tutela
FAX: 0165/647933
e-mail: maggiortutela@enerbaltea.it

(da compilare a cura del Cliente)

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….... nato/a a
…………………...................................................................................................................

il

.……….…...…................…...….,

codice

fiscale …………………..…...........................…........………………… chiede:


l'intestazione a proprio nome del contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici per l'abitazione sita nel comune di
..............................................................................................................................................................................................,
.............................................................................................................................................................................................
...................................

scala

.................................

,

piano

……………...............

,

interno

in
,

n

............................

,

già intestato a ......................................................................................................


Di continuare a usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle
competenti Autorità per Le forniture nelle abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto
contrattuale esistente. Per detti fini:

DICHIARA
-

che con sentenza/provvedimento di omologazione (1) del tribunale di .......................................................................................... , N
……………………………………, del ……………………………………………, ha ottenuto il divorzio / La separazione / giudiziale /
l'omologazione della separazione consensuale(1) dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica sopra menzionato;

-

che con detto provvedimento ha anche ottenuto l'assegnazione della disponibilità di detta abitazione.

-

che ha La residenza anagrafica nel comune di .............................................................................................................................. ,
in ......................................................................................................................................................................................................,
scala ……………………… piano ……………………….. interno………………………….dal ………………………… e si impegna a
comunicare tempestivamente a CVA ENERGIE S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio di Maggior Tutela la variazione della propria
residenza che comporta La perdita delle agevolazioni tariffarie, fiscali e l'eventuale integrazione del contributo di allacciamento.

Luogo e Data

Il Richiedente

………………………………

……………………………………………

N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento d’identità del richiedente.
ISTRUZIONI
(1) Cancellare Le voci che non interessano.

DI SEGUITO E’ RIPORTATA L’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA SOTTOSCRIVERE
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AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le istanze, recanti anche dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio di CVA Energie S.r.l. a s.u. ENERBALTEA
Servizio di Maggior Tutela unitamente ad una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per la
compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio telefonico Clienti
800 019 090.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
ENERBALTEA servizio di maggior tutela, marchio di CVA Energie 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 CVA Energie S.r.l. a s.u., avente sede legale in Châtillon (AO), via Stazione n. 31, e uffici di
ENERBALTEA in Aosta(AO), Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647933, posta elettronica certificata
maggiortutela@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 CVA Energie 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.enerbaltea.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 maggiortutela@enerbaltea.it, oppure a mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 – 11100 – Aosta (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.enerbaltea.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)

_____________________________

Firma

________________________________________
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