LUMENERGIA SPA
Via Glisenti, 68/F
25069 VILLA CARCINA (BS)
E-mail: servizioclienti@lumenergia.it

RICHIESTA PREVENTIVO NUOVA POSA CONTATORE / MODIFICA IMPIANTO
Il/La sottoscritto/a ..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
solo per persone fisiche:
nato a: ………………………………………………………………………………….……………..….. il ………………………………………………………….
codice fiscale: …………………………….…………………………………….……………………………………………………………………………………
residente in ……………………………………………………... Via ………………………………………..……………………………………………………
telefono …………………………………………. E-mail ……………………………………………..…………………………..……………………………
solo per persone giuridiche:
Legale rappresentante della società: ……………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale: …………………………….…………………………………… Partita IVA: .……………………….………..…………………………..
telefono …………………………………………. E-mail …………………………………………………….…………………..……………………………
nella qualità di:
 Proprietario

 Inquilino

 Tecnico impresa

 Altro ……………………………………………….

dell’immobile sito nel comune di ………………………………………………………………………………………………………………………………
località ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
un preventivo lavori sulla rete di gas metano per:
MODIFICA IMPIANTO GAS ESISTENTE PDR: …………………………………………………………………;
NUOVO ALLACCIO GAS

□
□

per le seguenti unità immobiliari (inserire il n. di misuratori per cui si chiede il preventivo):
 Appartamenti n. ……..

 Negozi n. ……..

 Uffici n. ……..

 Altro n. ………
Il dichiarante

________________________

___________________________

(Luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Allegati:
1.
2.
3.

Questionario relativo alla richiesta di preventivo per la fornitura di gas
Consenso al trattamento dei dati personali
Documento identità del cliente finale

Si invita l'interessato a prendere visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul sito
www.lumenergia.it. Titolare del trattamento è LUMENERGIA S.p.A., Via Glisenti 68/f - Villa Carcina
M33 GIU21

QUESTIONARIO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI GAS

Relativamente al fabbricato da servire sito in:
Via ……………………………………………………………………. n. ………………. Comune …………………………………………………………

N. IMPIANTI

DESCRIZIONE TIPO USO

POTENZIALITA’FINALE

n…………

Riscaldamento (C1)

kW……………

n…………

Uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria (C2)

kW……………

n…………

Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria(C3)

kW……………

n…………

Uso condizionamento (C4)

kW……………

n…………

Uso condizionamento + riscaldamento (C5)

kW……………

n…………

Uso tecnologico (artigianale /industriale) (T1)

kW……………

n…………

Uso tecnologico + riscaldamento (T2)

kW……………

Note (opzionale):
□

Richiede di aumentare la capacità giornaliera ora quantificata da …………………………. a ……………………………

□

Richiede di aumentare la pressione di fornitura ora quantificata da ………………………. a ……………………………

□

Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard indicare:
impegno giornaliero: ………………………….. (espresso in standard metri cubi /giorno)
prelievo annuo previsto: …………………….

M33 GIU21

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto _____________________________________________Codice Fiscale ____________________________________

Presa visione dell'informativa in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento
Privacy) e avendone compreso il contenuto il/la sottoscritto/la in merito:
a) al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da Lumenergia, tramite modalità di contatto
automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa
Esprime il consenso



Nega il consenso



b) al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione a scopo di marketing (analisi delle abitudini e scelte di consumo),
per ricevere offerte relative a prodotti e servizi in linea con le proprie esigenze
Esprime il consenso



Nega il consenso



c) al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato e comunicazione commerciale) su prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze tramite
modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come descritte nell’informativa. I Suoi dati personali non saranno messi a
disposizione di terzi e pertanto riceverà comunicazioni commerciali soltanto da Lumenergia
Esprime il consenso



Nega il consenso



Il dichiarante
________________________
(Luogo e data)

___________________________
(Firma leggibile per esteso)

M33 GIU21

