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Da restituire all'email        servizioclienti@societaelettricasrl.it 

Esercizio_del_Diritto_di_Ripensamento_SE_M14_R1020  

 
(ai sensi del D. Lgs. n.206 del 2005 come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 21 del 2014) 
 
Da compilare solo se il Cliente desidera esercitare il diritto di ripensamento.  
Il modulo compilato potrà essere inviato al seguente indirizzo email servizioclienti@societaelettricasrl.it ,  
entro 14 giorni (quattordici) successivi alla data di sottoscrizione del Contratto. 

DATI CLIENTE 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME NOME (persona fisica) ____________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE   

Denominazione / Ragione Sociale (persona giuridica) __________________________________________________________________________  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 

EMAIL _______________________________________________________                         TELEFONO   _________________________________ 

 

Con la presente si notifica l’esercizio del diritto di ripensamento e la volontà di recedere dalla richiesta di fornitura di 

         Energia elettrica             Gas naturale 

 

Presso il seguente indirizzo (Via/Piazza) ______________________________________________________    N° ________    CAP __________ 

Località _______________________________________    Provincia (sigla) ______    Paese ________________________________________ 

Sottoscritta in data ______________  

 

Identificata da: 

Codice POD =                    (Energia Elettrica)  

Codice PDR =   (Gas)  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento è Società Elettrica s.r.l., con sede a Bari in via Camillo Rosalba 47/I. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati 
che è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: servizioclienti@societaelettricasrl.it  
Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o 
errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da 
personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio.  
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, 
aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi 
di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di 
cui al modulo di richiesta di somministrazione. 

 

 

Luogo e data, ______________________________________ 

 Firma __________________________________  

 

                

                

              

              

MODULO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO  
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