Non compilare questa parte riservata agli uffici di SAL

Operatore 		

Cliente

Impianto

www.acqualodigiana.it
SERVIZIO CLIENTI 800 760 388
PRONTO INTERVENTO 800 017 144

PRESCRIZIONE CONSUMI BIENNALI
Compilare e inviare a prescrizionebiennale@sal.lo.it, spedire o consegnare a mano in uno dei seguenti SAL Point:
LODI (via dell’Artigianato, 1/3 - CAP 26900); CASALPUSTERLENGO (via Galimberti, 17 - CAP 26841).
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________ , contattabile ai seguenti recapiti:
tel. ___________________________ , cell. ___________________________ , fax ___________________________ ,
e-mail ______________________________________ , in qualità di intestatario del contratto n° __________________ ,
cod. cliente _____________ , relativo alla fornitura dell’immobile posto in via ________________________ , n _____ ,
in comune di _________________________ Codice fiscale / P. IVA _________________________________________
dichiara di rientrare nell’ambito di applicazione di cui all’art.2.2, all. B,
deliberazione Arera n.547/2019/R/IDR del 17/12/2019 e ss.mm.ii, ovvero di essere:

□ un utente domestico

□ una microimpresa, come definita
dalla raccomandazione 2003/361/CE:
imprese che occupano “meno di 10
persone e realizzino un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di euro”

□ un professionista come definito
dall’art. 3, comma1, lett. c) del d.lgs.
206/05: persone fisiche o giuridiche
“che agiscono nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo
intermediario”

COMUNICA
la volontà di eccepire la prescrizione relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni, in applicazione
della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), relativamente alle seguenti bollette:
- Fattura n. _____________ del ______________ per € ________________________
- Fattura n. _____________ del ______________ per € ________________________

data ______________

firma __________________________________________________

Documenti da allegare al presente modulo
• copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità che autorizza il trattamento dei dati forniti con
le modalità e finalità di cui all’informativa sotto riportata.
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione contrattuale del servizio
e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il conferimento dei dati
è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e
collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali SAL Srl può affidare contrattualmente
servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, servizio clienti con numero verde.
I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il periodo in cui Lei sarà utente di SAL Srl nonché per periodi diversi qualora
previsto dalle normative vigenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al
Titolare del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di controllo. Titolare del trattamento è SAL Srl con sede legale in via dell'Artigianato 1/3,
26900 Lodi, P.I. e C.F. 05486580961; dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati (DPO): e-mail protezione.dati@sal.lo.it PEC: protezione.
dati@pec.societaacqualodigiana.it .
Informativa completa al trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.acqualodigiana.it

