Molveno,

Spettabile
AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
38018

Oggetto:

MOLVENO

TN

Richiesta attivazione misuratore contratto di fornitura di energia elettrica.

Con la presente il/la sottoscritto/a

nato a

(prov. di
a

) il

(prov.
n°

di
,

e residente
)

c.a.p.

tel.

in

/

,

via
C.F.

,
chiede
a codesta spettabile Azienda Elettrica:
-

l’attivazione del misuratore n°
MOTRICE/

USI

DOMESTICI

relativo all’utenza di energia elettrica ad USO FORZA
/

kW in Molveno, via
interno

, individuato dalla p.ed.

subalterno

.

di
n°

, piano
, p.m.

Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE

Allegati:
n°1 marca da bollo da € 14,62
contratto firmato

,
,

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Si porta a conoscenza che:
1. I dati personali sono raccolti dal Comune di Molveno esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati
personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
- assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del genitore utente al
sussidio;
- invio di comunicazioni al soggetto richiedente;
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con
le seguenti modalità:
- imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche
cartaceo;
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;
4. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il genitore utente al sussidio;
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica
Amministrazione, Aziende o Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che,
secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono
titolari del diritto di accesso;
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Molveno;
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 D. Lgs. 196/2003):
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MOLVENO;
9. Il responsabile del trattamento dei dati è il segretario comunale.

