
S.MED.E. Pantelleria S.p.A.
Viale Strasburgo 189 - 90146  -  Palermo  (PA)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 03620860829

...l...   sottoscritt...  ...........................................................................   nat...   a  ...............................................

il  .....................   codice fiscale  ........................................................   P. IVA  ................................................

residente in  ........................................... ( ............. )   Via  ..............................................................................

n° ...........   scala  ...........   piano  ...........   interno  ...........

CHIEDE

- La disattivazione della fornitura di energia elettrica per l'utenza n°  ...........................................   intestata a

......................................................................................................   relativa  all'immobile / all'impianto  adibito

a  .............................................................................   sito nel Comune di  .......................................................

Via  .........................................................................   n° ..........   scala  ..........   piano  ..........   interno  ..........

- Che la bolletta per il conguaglio finale e la corrispondenza vengano indirizzati a  ........................................

...............................................................   Via  .......................................................   n°  ..........   scala  ..........

piano  ..........   interno  ..........  C.A.P.  ..............   Comune  .................................................  ( ..................)

................................
data

..................................................
firma

ALLEGATI: Copia in carta semplice del documento d'identità

Delega per la firma delle pratiche di disattivazione fornitura

Ordine di lavoro per disattivazione fornitura

Altro  .............................................................................................................

Informativa al trattamento di dati personali - artt. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR 
Gentile utente, il trattamento dei Suoi dati personali raccolti con il presente modulo, da S.MED.E. Pantelleria S.p.A., Titolare del trattamento, si fonda sulle seguenti basi giuridiche: (art. 6 com 1 lett b e c GDPR) 
1) l’esecuzione del contratto con Lei in essere e delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
2) l’adempimento di obblighi previsti per legge;
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: qualora non compili in tutte le sue parti il presente modulo non saremo in grado di dare riscontro alle Sue richieste; i dati raccolti potranno essere oggetto di
comunicazione ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati saranno
conservati per tutto il periodo necessario all’espletamento della Sua pratica, ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essa derivanti.
L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente inviando una mail a pantelleria@smede.it o
al Responsabile della Protezione (DPO) ergon.serviziodpo@pec.it.


