MODULO PER LA RETTIFICA DI DATI RELATIVI AL CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA e GAS
da restituire a clienticorporate@metaenergia.it
Variazione ragione sociale (1)
Variazione indirizzo spedizione fatture
□ Variazione indirizzo sede legale
□ Variazione indirizzo sito di fornitura
□ Variazione rappresentante legale/Amministratore condominio
□
□

Di seguito si trasmettono, in segno di integrale e piena accettazione, i dati relativi alla richiesta del servizio in oggetto. Il presente
documento forma parte integrante della Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica numero:

N°Contratto

POD/PDR

Sottoscritta dal Cliente:
Precedenti informazioni sulla Società/Persona fisica:
RAGIONE SOCIALE/NOME E
COGNOME:
INDIRIZZO sede legale:
N°TELEFONO:
Partita Iva:

Codice fiscale:

Nuove informazioni sulla Società/Persona fisica:
DENOMINAZIONE SOCIALE:
INDIRIZZO sede legale:
INDIRIZZO spedizione:
INDIRIZZO di fornitura:

Partita Iva:

Codice fiscale:

TELEFONO:
CELLULARE:
E-MAIL:
FAX:

Rappresentante legale
documento identità n.
rilasciato da:
il:
Codice Fiscale

Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e ss. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i dati relativi alla/alle
variazioni sopra riportata/e sono veritieri e di essere l’unico titolare del diritto di prelevare energia elettrica presso l’utenza sopra identificata.
La variazione dei dati (relativi a denominazione sociale, indirizzo sociale, rappresentante legale) dell’intestatario dell’utenza suindicata
sarà effettuata dal distributore locale a seguito della relativa richiesta di Metaenergia spa, senza alcuna interruzione di continuità della
fornitura di energia elettrica da parte di quest’ultima. Il Cliente si impegna a pagare gli oneri connessi alla presente richiesta.
Il Cliente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (Informativa Privacy GDPR) che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è stata resa. Titolare del trattamento dei dati in questione è Metaenergia Spa, con sede in Roma, via Barberini n. 86.
I Responsabili dei trattamenti medesimi saranno consultabili in un elenco aggiornato disponibile presso la suindicata società.

DATA

FIRMA

_________________

___________________

Note:
1) Verranno addebitati, a carico del Cliente, eventuali importi a copertura degli oneri della distribuzione e degli oneri amministrativi della vendita.
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