Questionario per le società interessate a ricevere una
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura
Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it
Ragione Sociale
Partita IVA e Codice Fiscale
 Elettrici (in kWh):
Quali sono i consumi aziendali annui
totali?

 Gas naturale (in Smc):
 Altro:

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i
consumi?
Nome e Cognome:
Riferimenti per essere contattati:

Telefono:
E-mail:

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti:
- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono
purtroppo sufficienti;
- i contratti di fornitura attualmente in essere.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679)
Io sottoscritto dichiaro:
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa le gge (al contatto info@bccenergia.it).

Luogo e data

Firma

BCC Energia
Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici
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