EN ISO 9001:2015 n°1722

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS
CLIENTI INDUSTRIALI BT/MT - P. IVA
ALTRI USI
CIVILE/DOMESTICO
MERCATO LIBERO
Tra
Unicoenergia s.r.l., con sede in Piazza dei Martiri 30, 80121 Napoli (Na), Cap. Soc. Euro 500.000,00, P.Iva 07615521213, in persona del legale rapp.te p.t.
e
COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE

SEDE LEGALE (Via/Piazza/Corso) e NUMERO CIVICO

COMUNE

P.IVA

Codice Fiscale

Email

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

REFERENTE CONTRATTO

EMAIL

TELEFONO/CELLULARE

INDIRIZZO SITO DI FORNITURA
INDIRIZZO (Via/Piazza/Corso) e NUMERO CIVICO

COMUNE

POD/PDR

MODALITA’ DI PAGAMENTO (selezionare la modalità prescelta)
Addebito diretto su conto corrente (Sepa Direct Debit – SDD)
BONIFICO BANCARIO (da effettuare come da estremi indicati in fattura)
BOLLETTINO POSTALE
ALTRO (Specificare) _______________________________________________________________________________________________________

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE
MODALITA’
FATTURE

DI

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

INVIO

In formato digitale all’indirizzo mail

In formato cartaceo, all’indirizzo

Allegati consegnati o sottoscritti:
Modulo voltura/subentro

Carta di identità

Mandato SEPA

Codice fiscale

Modulo dati catastali

Modulo variazione potenza

CTE-EE

Fattura precedente fornitore

CTE-G

Visura

Altro_______________________________

INORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) Unicoenergia S.r.l. - titolare del trattamento – si impegna a trattare i dati personali
del Cliente, per le finalità connesse alla presente richiesta e per le finalità informative da essa derivanti; il mancato conferimento dei dati richiesti potrà rendere impossibile l'evasione
della presente richiesta. Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potrebbero essere utilizzati per finalità promozionali su prodotti e servizi di Unicoenergia S.r.l. stessa o delle
altre società partner ed a trattare i dati stessi con strumenti informatici, telematici e cartacei e comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza. In particolare, le finalità
promozionali ed informative saranno, previo consenso del Cliente, realizzate anche con modalità automatizzate (es. fax, email, sms). Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente che i dati
forniti, o quelli altrimenti acquisiti dalla Società nel corso della propria attività, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari: (i) persone, società,
associazioni o studi professionali che prestino servizi e attività di consulenza e assistenza alla nostra Società; (ii) banche, istituti di credito e imprese di assicurazione; (iii) società
collegate. I dati saranno portati altresì a conoscenza del personale Unicoenergia S.r.l., per la corretta realizzazione delle indicate finalità, che tratterà i dati in qualità di incaricato del
trattamento, nonché da soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili. Unicoenergia S.r.l. informa il Cliente circa il diritto, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati
Personali raccolti dal Titolare, di: (i) accedere e chiederne copia; (ii) richiedere la rettifica; (iii) richiedere la cancellazione; (iv) ottenere la limitazione del trattamento; (v) opporti al
trattamento; (vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; (vii) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato.
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ CONNESSE ALLA PRESENTE RICHIESTA:
SI
NO
PRESTO IL CONSENSO PER LE FINALITA’ PROMOZIONALI:

LUOGO E DATA

SI

NO

NOME/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE

TIMBRO E FIRMA
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DATI IDENTIFICATIVI SEDE 1
Indirizzo

Comune e Prov.

Fornitura Gas
PDR n.

Attuale fornitore

Distributore

Mercato di provenienza
Libero

Tutelato

Smc/anno

Probabile data di attivazione

Matricola contatore

Matricola correttore

REMI

Destinazione d’uso
Condizionamento

Cottura cibi/acqua calda

Riscaldamento

Tecnologica

Autotrazione

Attività svolta dal Cliente

Trattamento fiscale IVA (inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com)

Accise
Esenzione parziale

Esenzione totale

Fornitura Energia elettrica
POD n.

Attuale fornitore

Distributore

Mercato di provenienza
Libero

Tutelato

kWh/anno

Probabile data di attivazione

Tensione
Bassa Tensione___________________

Potenza impegnata

MediaTensione___________________

Potenza disponibile

Destinazione d’uso

Attività svolta dal Cliente

Trattamento fiscale IVA (inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com)

Accise
Esenzione parziale

Esenzione totale

Alta tensione___________________
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DATI IDENTIFICATIVI SEDE 2
Indirizzo

Comune e Prov.

Fornitura Gas
PDR n.

Attuale fornitore

Distributore

Mercato di provenienza
Libero

Tutelato

Smc/anno

Probabile data di attivazione

Matricola contatore

Matricola correttore

REMI

Destinazione d’uso
Condizionamento

Cottura cibi/acqua calda

Riscaldamento

Tecnologica

Autotrazione

Attività svolta dal Cliente

Trattamento fiscale IVA (inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com)

Accise
Esenzione parziale

Esenzione totale

Fornitura Energia elettrica
POD n.

Attuale fornitore

Distributore

Mercato di provenienza
Libero

Tutelato

kWh/anno

Probabile data di attivazione

Tensione
Bassa Tensione___________________

Potenza impegnata

MediaTensione___________________

Potenza disponibile

Destinazione d’uso

Attività svolta dal Cliente

Trattamento fiscale IVA (inviare dichiaraz. Intenti entro data di inizio fornitura a info@unicoenergia.com)

Accise
Esenzione parziale

Esenzione totale

Alta tensione___________________

