So.Sv.A.V. s.r.l.
SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA

RICHIESTA DI VOLTURA/SUBENTRO/RIATTIVAZIONE TELERISCALDAMENTO
Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME (persone fisiche):________________________________________________
NATO A: _____________________________________IL _____________________________________________
DOMICILIO FISCALE: _________________________________________________________________________
CODICE FISCALE:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|
DENOMINAZIONE (persone non fisiche):___________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE:_________________________________________________________________________
COD. FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RAPPRESENTATO DA: __________________________________IN QUALITA’ DI _________________________
IN RELAZIONE ALL’UTENZA di TELERISCALDAMENTO CODICE UTENZA ___________________________
INDIRIZZO DI FORNITURA ____________________________________________________________________
(via, numero civico,comune,provincia)

INTESTATA A __________________________________________________________________________________
C H I E D E (selezionare una sola opzione)
VOLTURA dell’UTENZA
SUBENTRO
RIATTIVAZIONE
DATI PER RECAPITO FATTURE COMUNICAZIONI (da compilare solo se diverso dai dati già forniti)
Nominativo/ragione sociale_________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000)
DICHIARA
− Di avere la disponibilità dell’immobile.
− Di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di fornitura e i relativi allegati.
− Di impegnarsi a pagare le eventuali spese relative.
Preso atto dei diritti riconosciuti in materia di trattamento dei dati personali di cui allegata informativa.
Letto, confermato e sottoscritto IL/LA RICHIEDENTE/DICHIARANTE
_____________, _____________

____________________________________

(Luogo, data)

(firma per esteso)LO RICHIESTA VOLTURA CON

Allega:
− Copia del proprio documento di identità in corso di validità
− Copia del codice fiscale (solo per subentro e voltura)
− Copia della visura camerale (solo per subentro o voltura imprese)
La richiesta può essere presentata mediante le seguenti modalità:
1. Invio tramite e-mail a info@sosvavsrl.it oppure amministrazione@sosvavsrl.it
2. Presentando il modulo direttamente allo sportello di So.Sv.A.V. s.r.l. sito in Località Prati Grandi – 25050
Temù (Bs).
3. Invio tramite servizio postale
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Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento
SO.SV.A.V. s.r.l., via Salimmo, 3 - Ponte di Legno, Telefono: 0364/901192, e-mail: info@sosvavsrl.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono trattati per la gestione dei reclami.
Il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei dati è necessario, in loro assenza non è possibile rispondere al reclamo.

3. Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti se coinvolti dal reclamo:

-

fornitori di cui ci si avvale per l’erogazione del servizio;
manutentori per l’assistenza tecnica;
soggetti terzi a cui si affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti fiscali,
consulenze in ambito informatico o commerciale, prevenzione frodi, recupero crediti, che sono
nominati Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

I dati non sono trasmessi al di fuori dell’UE.

4. Durata di conservazione
I dati relativi ai reclami sono conservati per due anni.

5. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto
alla portabilità degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo info@sosvavsrl.it. L’interessato
ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TRATTO DI LOCAZIONE
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