RICHIESTA ATTIVAZIONE
BOLLETTA ELETTRONICA

N° contratto ......................................................................
Desidero aderire al servizio di spedizione elettronica della bolletta all’indirizzo e-mail da me indicato in alternativa alla spedizione cartacea tradizionale.

(possono aderire al servizio solo i Clienti che hanno già attivato il pagamento automatico tramite domiciliazione bancaria - SEPA)
DATI DEL RICHIEDENTE (a cui è intestato il contratto di fornitura)
Nome Cognome/ Società .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Codice cliente

Codice Fiscale/P.IVA

Metano

PDR1
PDR2
PDR3

Energia elettrica

E-mail ......................................................................................................................................................................... Telefono ...................................................................................................................

POD1

I

T

E

POD2

I

T

E

POD3

I

T

E

ATTIVAZIONE, VALIDITÀ E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio è richiedibile, senza oneri aggiuntivi, dal Cliente e viene applicato nel periodo in cui sia contemporaneamente attiva la modalità di pagamento con addebito
su conto corrente postale o bancario indicato dal Cliente (di seguito, ”SEPA“).
In deroga a quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto Gritti Energia sospenderà l'invio cartaceo al Cliente delle fatture relative al Contratto.
Su richiesta del Cliente, Gritti Energia fornirà in formato cartaceo copia di una o più fatture pur continuando il Cliente ad usufruire del Servizio. Il Servizio sarà
attivato nei tempi tecnici necessari all’operazione; le fatture eventualmente emesse durante tale periodo saranno inviate da Gritti Energia al Cliente su supporto
cartaceo.
Il Servizio sarà disattivabile in qualsiasi momento dal Cliente attraverso richiesta esplicita.
Il Servizio sarà disattivato nel caso di revoca della domiciliazione postale o bancaria da parte del Cliente o della Banca.
In tutti i casi di disattivazione del Servizio verrà ripristinato, nei tempi tecnici necessari all’operazione, l’invio su supporto cartaceo da Gritti Energia al Cliente delle
fatture relative al Contratto, senza alcun costo aggiuntivo di spedizione a carico del Cliente, che potrà pagare gli importi delle relative fatture con qualsiasi
mezzo di pagamento messo a disposizione da Gritti Energia (come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto).
La disattivazione del Servizio non comporta la risoluzione del Contratto. Dal momento della disattivazione vengono meno le modifiche alle condizioni del Contratto
che fossero dipese dall’attivazione del Servizio e verrano quindi applicate le condizioni del Contratto senza le modifiche di cui al presente documento.
La presente richiesta opera in relazione a tutti i Contratti di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica attualmente in vigore tra Gritti Energia ed il
Cliente identificati dai codici PDR o POD sopra riportati.

Luogo e Data ........................................................................... Firma del Dichiarante .............................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 196/2003
l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.grittienergia.it

Luogo e Data ........................................................................... Firma del Dichiarante ..............................................................................................

Da inviare compilato e firmato con allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identitá del sottoscrittore a: Gritti
Energia Srl Via Nazionale, 36 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) - fax: 848 000032 - email: servizioclienti@grittienergia.it

92804657

Servizio Gastel

800-912121
autolettura
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

