MONTI AZZURRI Servizi Tecnologici S.r.l.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
nato/o a ___________________________________________________ il __________________________
residente in ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________________________
e residente in ___________________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________________

A presenziare all’intervento di sopralluogo necessario per l’emissione del preventivo richiesto per:



A - NUOVO IMPIANTO per la fornitura di nuovi punti di riconsegna gas metano



B - MODIFICA dell’ allacciamento gas metano esistente



C - POTENZIAMENTO dell’ allacciamento gas metano esistente



D - RIMOZIONE del punto di riconsegna gas metano esistente

Ubicato in:
Comune_______________________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________n° _______________

______________

_______________________________

(DATA)

(FIRMA DEL DELEGANTE)
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MONTI AZZURRI Servizi Tecnologici S.r.l.

Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 informiamo che i dati personali acquisiti sono raccolti per conto di
Monti Azzurri Servizi Tecnologici srl e saranno utilizzati, dalla stessa e da Tecniconsul Costruzioni e Gestioni
srl, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per l’evasione della richiesta in questione.
Il Cliente ha titolo di far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, fra cui in
particolare di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione od il blocco.
Senza il predetto consenso al trattamento dei dati, per le finalità descritte, la società sarà impossibilitata ad
evadere la richiesta in questione.
Il sottoscritto Cliente Finale, preso atto dell’informativa sopraestesa, che dichiara di aver letto, consente il
trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i fini contenuti nella stessa nota informativa.

Data __________________

Firma _____________________________________

Il sottoscritto Delegato, preso atto dell’informativa sopraestesa, che dichiara di aver letto, consente il
trattamento dei propri dati personali con le modalità ed i fini contenuti nella stessa nota informativa.

Data __________________

Firma _____________________________________
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