Allacciamento
Temporaneo
energ power
italia

ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE

MERCATO BUSINESS

Modulo da restituire a:  Energ Power Italia S.p.A. – via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM)
 servizioclienti@energpower.it  servizioclienti@pec.energpower.it

Dati del richiedente (non coincidente con l’intestatario della fornitura SOLO in caso la fornitura sia da intestarsi ad azienda di cui è legale rappresentante)
Il/La sottoscritto/a

nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

residente in

CAP |__|__|__|__|__|

in qualità di

Provincia |__|__|

della Società/Ente

Telefono
In qualità di

a

Comune

Fax

email/PEC

□ Titolare □ Legale rappresentante, amministratore delegato, presidente; altro, ecc. (per società persone giuridiche)

CHIEDE
la posa di un nuovo contatore con attivazione immediata della fornitura elettrica. È necessario allegare la planimetria.
DICHIARA

□
□

di aver preso conoscenza dei costi e di accettare tale spesa
di non aver preso conoscenza dei costi poiché non predeterminabili e attendere preventivo dal distributore

Dati della fornitura (non coincidente con l’intestatario della fornitura SOLO in caso la fornitura sia da intestarsi ad azienda di cui è legale rappresentante)
Indirizzo fornitura
Potenza impegnata di

CAP |__|__|__|__|__|

Comune

Provincia |__|__|

□ 1,5kW □ 3kW □ 4,5kW □ 6kW □ 10kW □ 15kW □ Oltre (specificare)......................
□ 220Volt (Monofase) □380Volt (Trifase)

Tensione di alimentazione pari a

Elettricità utilizzata per alimentare l’immobile destinato ad uso*
Periodo Richiesto dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
N.B. In caso di uso campeggio, è necessario compilare l’istanza allegata con il numero dell’autorizzazione comunale

*

Dati per l’intestazione del contratto e per il recapito delle fatture
Nome e Cognome

Ragione Sociale

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo

CAP |__|__|__|__|__|

Comune

Provincia |__|__|

Con l’invio della presente domanda di attivazione, il sottoscritto richiede espressamente che la prestazione in oggetto abbia inizio durante il periodo di ripensamento, ai sensi
dell’art. 51, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal D. Lgs 21 febbraio 2014, n. 21. Il sottoscritto dichiara altresì che in caso di esercizio del diritto di
ripensamento per la prestazione in oggetto è responsabile del pagamento a Energ Power Italia S.p.A: di quanto è stato fornito al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento,
ai sensi dell’articolo 57, comma 3 del succitato decreto.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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Allacciamento
Temporaneo
energ power
italia

ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE

MERCATO BUSINESS

Istanza per la fornitura temporanea di energia elettrica per usi diversi da cantiere, recante dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 dpr 28 dicembre 2000, n.445)
con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del dpr n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
Il/La sottoscritto/a

nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
una nuova fornitura temporanea di energia elettrica per il seguente uso:

□
□

Spettacoli viaggianti o assimilati domestica/altri usi4 (si richiede l’autorizzazione delle speciali tariffe al riguardo, previste dai vigenti provvedimenti)
Diverso da spettacoli viaggianti o assimilati (specificare) ......................

DICHIARA

A
che il sottoscritto chiede la fornitura di energia elettrica:
1. A proprio nome, quale esercente l’attività di2

e titolare del relativo contratto di fornitura con Energ Power Italia S.p.A.

2. in qualità di

della Società/Ente3

esercente l’attività di

Sede Legale

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2

titolare del relativo contratto di fornitura con Energ Power S.p.A., e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di
Sezione

REA

B
che, presso il luogo dove deve essere attivata la predetta fornitura, sita nel Comune di
in

esistono/non esistono4 i seguenti apparecchi elettrici che effettuano il sollevamento di

persone sopra il livello del suolo o altri apparecchi il cui arresto improvviso possa determinare situazioni di pericolo:
1.
2.
DICHIARA INOLTRE CHE

□
□

non sono presenti immobili o impianti o opere, utilizzati per l’esercizio della menzionata attività e destinati a essere alimentati con la fornitura richiesta, per i quali debbano
rendersi le dichiarazioni previste dalla normativa urbanistica vigente (art. 48 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni);
esiste installazione con caratteristiche di mobilità o di precarietà la cui condizione, ai fini urbanistici, è definita con autorizzazione:

n.

del

rilasciata da

valida fino al |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto A, la casella no .......................
Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.
Seguono nella seconda pagina Avviso e Informativa sulla Privacy da leggere attentamente.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE
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Istruzioni
1. Barrare la sola casella che indica il caso di interesse, completando con le altre informazioni richieste.
2. Specificare in dettaglio l’attività che dà diritto a usufruire delle tariffe per attrazionisti viaggianti.
3. Compilare le soli voci d’interesse, indicando in particolare l’esatta ragione sociale e gli altri dati dell’impresa, anche individuale, titolare del contratto di fornitura, se diversi da
quelli della persona fisica del richiedente.
4. Cancellare la voce che non interessa.

Avviso
In attuazione delle disposizioni dell’art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo
se fatte pervenire all’ufficio di Energ Power Italia S.p.A. in indirizzo unitamente ad una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per la compilazione
del modulo seguire le istruzioni sopra indicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Clienti numero verde 800 43.43.46 .

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 reg. ue 2016/679
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica da Lei richiesto. I dati forniti sono
utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.
Il conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per procedere:
a) alla valida stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica;
b) alla modifica dell’intestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica esistente;
c) al mantenimento delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia elettrica nelle
abitazioni di residenza.
Il trattamento dei dati conferiti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del/dei trattamenti di cui si tratta e così in applicazione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Il conferimento dei dati è necessario per prestare il servizio e la fornitura
richiesta nonché obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge connessi alla gestione del/dei rapporti in essere. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità
di effettuare il servizio richiesto/la fornitura richiesta o di dare esecuzione ed adempiere ad ogni altro obbligo discendente dai rapporti in essere. Base giuridica, pertanto, in detta
ipotesi, è il rapporto tra le parti.
Il personale appositamente incaricato, in relazione alle mansioni assegnate, può venire a conoscenza dei dati conferiti ai sensi degli artt. 15 e ss. REG. UE 679/2016. gni interessato:
1. ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni circa:
• l’origine dei dati personali;
• le finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato /designati;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
• compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.”
5. L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato, ove previsto, fatti salvi i casi in cui il consenso sia necessario all’adempimento degli obblighi legali da parte del Titolare del
trattamento e tutti connessi alle finalità del/dei rapporti in essere.
6. L’interessato ha altresì facoltà di proporre diritto di reclamo all’Autorità di controllo di riferimento.
Nel caso in cui Lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non si potrà procedere a quanto richiesto. I Suoi dati possono essere comunicati ad Enti Pubblici, alle competenti
Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG. UE 2016/679. I predetti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Energ Power Italia S.p.A.,
nella persona del l’Amministratore Unico, domiciliato presso la sede della Società in via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM). Il titolare del trattamento ha inoltre nominato il
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) il cui dato di contatto è:
email

PEC

email/PEC

Sono state nominate inoltre, Responsabili del trattamento, alcune società che forniscono a Energ Power Italia S.p.A. specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quella svolta dalla stessa; l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della Società. I dati forniti
possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratti di somministrazione di energia elettrica, in qualità di incaricati del trattamento.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e così tempestivamente comunicata.
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ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE

MERCATO BUSINESS

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del dpr 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
Il/La sottoscritto/a

nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

residente in

CAP |__|__|__|__|__|

in qualità di

della Società/Ente

a

Comune

Provincia |__|__|

Sede Legale
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

inscritta al registro delle imprese di
in relazione a:
• ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPRn. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
• preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell’Allegato A alla deliberazione n. 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
• preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell’ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni
mediamente più onerose;
• preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell’ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni
mediamente più onerose;
DICHIARA

□
□
□

di avere più di 50 dipendenti
di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro
che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media1 o alta o altissima tensione

OPPURE

□

di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all’esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle
informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
si allega copia del documento di identità del sottoscrittore Sig./Sig.ra .............................................

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Luogo
Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
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Nota illustrativa
Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta l’1 luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa
tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA), solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e
restituire all’esercente la maggior tutela il presente modulo. L’esercente la maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato,
solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all’esercente
la maggior tutela continuerà ad essere servito nell’ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per l’inclusione nel
servizio, condotti dalle autorità competenti su segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA) . Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso
dei requisiti per l’inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:
1. sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA), ma sono liberamente
determinate dall’esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;
2. sarà tenuto a corrispondere all’esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l’invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza,
se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell’ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme
effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.
Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge. Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato
libero. Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito internet dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (www.arera.it).

Istruzioni per la compilazione del modulo
3. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari. Il totale di bilancio è pari al totale dell’attivo patrimoniale. I dati sul fatturato e sul totale
dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla
tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione
non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata
la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
4. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
5. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
6. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all’archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla delibera 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello
saranno trattati esclusivamente ai fini dell’erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.
Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all’indirizzo: Energ Power Italia S.p.A. – Via XX Settembre 98/E – 00187 ROMA (RM)
Per maggiori informazioni può telefonare al nostro numero verde gratuito 800 43.43.46
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Di seguito l’informativa sulla Privacy da leggere con attenzione
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 reg. ue 2016/679
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica da Lei richiesto. I dati forniti sono
utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.
Il conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per procedere:
• alla valida stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica;
• alla modifica dell’intestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica esistente;
• al mantenimento delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia elettrica nelle
abitazioni di residenza.
Il trattamento dei dati conferiti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del/dei trattamenti di cui si tratta e così in applicazione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Il conferimento dei dati è necessario per prestare il servizio e la fornitura
richiesta nonché obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge connessi alla gestione del/dei rapporti in essere. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità
di effettuare il servizio richiesto/la fornitura richiesta o di dare esecuzione ed adempiere ad ogni altro obbligo discendente dai rapporti in essere. Base giuridica, pertanto, in detta
ipotesi, è il rapporto tra le parti.
Il personale appositamente incaricato, in relazione alle mansioni assegnate, può venire a conoscenza dei dati conferiti ai sensi degli artt. 15 e ss. REG. UE 679/2016.
Ogni interessato:
1. ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni circa:
• l’origine dei dati personali;
• le finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato /designati;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.”
5. L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato, ove previsto, fatti salvi i casi in cui il consenso sia necessario all’adempimento degli obblighi legali da parte del Titolare del
trattamento e tutti connessi alle finalità del/dei rapporti in essere.
6. L’interessato ha altresì facoltà di proporre diritto di reclamo all’Autorità di controllo di riferimento.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e così tempestivamente comunicata.
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