giro

utente

sostituito da nuovo
contratto n.

in data

N°

@@kreis@@

POD° @@podnummer@@

Contratto di fornitura energia
elettrica
tra la Soc. Cooperativa Elettrica a Distribuzione Campo Tures (EVG)
e

l’utente

@@nname@@ @@vname@@

Il contratto si riferisce alla fornitura di energia elettrica nei locali classificati come
che si trovano nello stabile sito a
@@ort@@

Comune di Campo Tures,

in via @@strasse@@
e viene eseguito per i seguenti usi ed ai rispettivi prezzi:
potenza
impegnata
kW
@@kw@@kW

Uso

fisso
mensile €.

prezzo
per
kW - mese €.

per kWh
€.

L’utente dichiara (D.L. 11.07.1992, n. 333, art. 8, punto 3)
L’utente E’ proprietario dell’unità immobiliare, a cui si riferisce questo contratto di fornitura
energia elettrica.
L’utente NON E’ proprietario dell’unità immobiliare;
In questo caso si deve indicare il codice fiscale del proprietario: _____________________
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA

Soc. Coop. Elettrica di Distribuzione

UTENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

01 721 750 212

01 721 750 212

@@stnr@@

@@mwnr@@

1) Con la firma del contratto le parti si impegnano alla fornitura rispettivamente al ritiro di energia elettrica, con il rispetto di tutte le
clausole contenute nel contratto. La durata del contratto è fissata con i rilacio di questo documento con la durata di un anno e
s’intende tacitamente prorogato di anno in anno se non disdetto verbalmente o con lettera scritta almeno 10 giorni prima della
relativa scadenza o fine di fornitura.
2) La fornitura dell’energia elettrica avviene in corrente alternata, alla tensione monofase di 230 Volt, alla tensione trifase di 400 Volt e
alla frequenza di 50 Hz, con le tolleranze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nelle zone di distribuzione in cui all’atto della firma del contratto la tensione trifase fosse provvisoriamente di 220 Volt la Soc.
Cooperativa Elettrica a Distribuzione Campo Tures (EVG) si riserva di passare alle tensioni definitive con un adeguato preavviso,
restando a carico dell’Utente l’adattamento del proprio impianto e l’eventuale modifica o sostituzione degli apparecchi utilizzatori.
3) Le tariffe indicate nel presente contratto rispondono alle norme di carattere generale contenute nei vigenti Provvedimenti CIP,
oppure alle norme di carattere generale emanate dalle competenti Autorità e rispettivamente alle eventuali disposizioni più favorevoli
in vigore presso l’EVG.
E’ espressamente convenuto che le tariffe e le condizioni di applicazione previste dal presente contratto potranno, anche nel corso
del contratto stesso, essere variate da disposizioni di carattere generale emanate dalle competenti Autorità.
4) La firma dei contraenti perfeziona il contratto; la prima bolletta o fattura emessa sostituisce l’eventuale mancanza di sottoscrizione
dell’EVG.
5) Le tariffe sopra indicate s’intendono al netto di tutte le tasse ed altri oneri. Qualunque onere fiscale inerente e conseguente al
contratto è a carico dell’Utente.
6) L’energia non potrà essere usata per scopo diverso da quello indicato nel presente contratto e non potrà essere dall’Utente sotto
qualsiasi forma ceduta a terzi.
7) L’Utente dovrà versare a titolo di anticipo una somma in contanti commisurata all’importanza della fornitura, ossia commisurata alla
presunta entità di un importo periodico di fatturazione. L’importo verrà aumentato nel corso del contratto qualora risulti inadeguato e
sarà restituito - senza interessi - al termine dalla fornitura al netto di ogni eventuale dare dell’Utente per residuo consumo o eventuale
danno agli impianti.
Trascorsi 5 anni dalla risoluzione del contratto senza che l’Utente abbia provveduto a richiedere il rimborso dell’anticipo pagato,
questo s’intende prescritto a favore dell’EVG.
8) Oltre al pagamento del contributo di allacciamento (tariffe CIP oppure in base alle norme di carattere generale emanate dalle
competenti Autorità), l’Utente è tenuto a concedere o far concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio di linee aeree o
sotteranee, l’appoggio e l’infissione di sostegni, la posa ed il montaggio di cassette o quadri di distribuzione in caso di fornitura
mediante cavi elettrici sotteranei nonchè, qualora se ne presenti la necessità, in special modo quando in un immobile di proprietà
dell’Utente venga complessivamente impegnata, anche se da terzi, una potenza superiore a 20 kW, l’Utente è tenuto, anche nel corso
del contratto, a mettere a disposizione gratuitamente un locale idoneo, accessibile dall’esterno, per l’impianto di una cabina di
trasformazione o manovra, i cui apparecchi rimangono di proprietà dell’EVG. Va ripetuto, che le concessioni descritte necessarie
all’esercizio della fornitura debbono essere garantite, anche nel corso del contratto, sia per uso dell’Utente che per conto di terzi. Il
rilascio del locale stesso non potrà essere chiesto se non trascorsi cinque anni da quando sarà cessato il prelievo di energia
nell’immobile e con preavviso di almeno un anno.
Per le prestazioni menzionate l’Utente potrà chiedere un equo compenso, qualora gli impianti fossero ad esclusivo servizio di terzi
estranei allo stabile o immobile.
Qualora l’Utente rinunci all’allacciamento richiesto, il contributo di allacciamento verrà rimborsato - senza interessi - solamente
nella misura del 70 % della somma versata all’EVG.
L’EVG non dà corso ai lavori necessari per la esecuzione del contratto se l’Utente non ha ottenuto dal proprietario dell’immobile,
nel quale deve avvenire la fornitura, l’autorizzazione scritta ad eseguirli ed a disporre poi liberamente degli impianti in qualunque
momento.
Tale autorizzazione deve intendersi implicita nella conclusione del contratto di fornitura quando l’Utente sia anche proprietario
dell’immobile. Per il fatto stesso di avere egli sottoscritto il presente contratto, l’EVG riterrà già concesso dall’Utente, o, a cura di
questo, da chi oltre a cui spetti, il gratuito passaggio - anche per l’avvenire e anche per servizio ai terzi attraverso i fondi e sugli
stabili di sua proprietà - delle condutture elettriche alle quali è collegato l’impianto dell’Utente.
In ogni caso deve indendersi implicito nella conclusione del contratto di fornitura il riconoscimento dell’Utente che tutto quanto
costituisce l’impianto elettrico a monte del punto di consegna dell’energia, è di proprietà dell’EVG, che può disporne in qualsiasi
momento anche per forniture a terzi.
9) L’EVG dispone liberamente degli apparecchi e di altro materiale di sua proprietà montati presso l’Utente. Questi ne risponde verso
l’EVG per i danni causati da incendio, furto o manomissione. Eventuali danni arrecati alla linea di allacciamento o agli apparecchi di
misurazione e accessori devono essere segnalati dall’Utente all’EVG entro 24 ore.
Gli apparecchi di misura e accessori relativi alla derivazione di utenza saranno collocati di comune accordo in luogo sempre
accessibile agli incaricati dell’EVG, cioè possibilmente installati nel punto dello stabile più vicino all’entrata della conduttura; nel
caso che l’Utente avesse previsto una ubicazione non funzionale, egli dovrà provvedere a proprie spese ad una collocazione adeguata
concordata con l’EVG. Qualora l’Utente dovesse successivamente chiedere una modifica agli impianti elettrici dell’EVG, le spese
relative andranno a carico dello stesso Utente.
10) L’impianto e gli apparecchi utilizzatori dell’Utente devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia e
alle disposizioni speciali diramate dall’EVG, al fine di evitare pericoli a persone e cose a valle del punto di consegna, promiscuità di
circuiti ove non consentiti dalla legge, nonchè disturbi alla rete dell’EVG.
I lavori per l’impianto, a totale spesa e cura dell’Utente, devono essere eseguiti tramite un installatore iscritto all’albo professionale
della categoria.
A lavoro eseguito l’Utente ne darà annuncio all’EVG, che procederà al controllo, al quale dovrà presenziare l’installatore.
Nel caso di favorevole collaudo verrà eseguito dall’EVG l’allacciamento dell’installazione alla rete di distribuzione e verrano
installati i misuratori.

Nel caso contrario l’utente sarà obbligato a provvedere affinchè siano tolti, nel più breve tempo possibile, gli inconvenienti e le
mancanze riscontrate, dopo di chè con la medesima procedura, sarà ripetuto il controllo, fino ad esito favorevole.
L’EVG non abbuona eventuali perdite di corrente che avessero a manifestarsi per difetto dell’installazione.
11) L’EVG non risponde in alcun modo dei danni causati dall’energia elettrica a persone e cose a valle del punto di consegna.
L’Utente deve consentire in qualsiasi momento agli agenti autorizzati dall’EVG l’accesso ai propri locali per letture, controlli e i
lavori sugli apparecchi di misura nonchè per la verifica dell’impianto d’utenza.
12) Negli impianti trifasi il prelievo dell’energia deve essere effettuato con carichi equilibrati sulle tre fasi.
Il Valore del fattore di potenza, fermo restando il diritto dell’EVG di applicare la maggiorazione tariffaria prevista dalle vigenti
norme per basso f.d.p., non deve risultare inferiore a quello minimo consentito dalle norme per la corrispondente utilizzazione.
13) I circuiti alimentati da mezzi di produzione dell’utente o di terzi devono essere completamente distinti e separati da quelli alimentati
con energia fornita dall’EVG, cosicchè in nessun caso e neppure per un istante possa stabilirsi una comunicazione tra di essi. La
messa in funzione di un mezzo di produzione proprio dell’Utente dev’essere comunicato immediatamente all’EVG.
14) In ogni momento l’EVG può eseguire controlli agli apparecchi di misura e verifiche all’impianto dell’Utente. Questo può, da parte
sua, richiedere la verifica degli apparecchi di misura e può fare ad essa assistere un tecnico di sua fiducia. In ogni caso, qualora le
indicazioni dei misuratori superino i limiti di tolleranza del +/-5 %, l’EVG procederà, con decorrenza dal mese in cui il difetto di
misurazione è stato accertato, entro il limite massimo degli ultimi 3 anni, alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di
correzione se questo è determinabile, e se non lo è, in base ai consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni di fornitura,
accreditando rispettivamente addebitando all’utente l’importo di differenza.
15) La fatturazione dell’energia elettrica fornita avviene, secondo periodi fissati dall’EVG, con l’emissione di „bollette“ o „fatturate“. Il
pagamento delle bollette dovrà effettuarsi a presentazione delle stesse e non potrà essere differito o ridotto nemmeno in caso di
contestazione. Se il pagamento è ritardato oltre dieci giorni, ferma restando la facoltà dell’EVG di sospendere la fornitura o risolvere
il contratto, l’Utente deve pagare le maggiori spese di esazione specificate nella bolletta stessa.
Il pagamento delle fatture dovrà effettuarsi entro 20 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse. Decorso il termine sopra
indicato, l’utente dovrà pagare und diritto amministrativo in misura del 2 % fisso sull’importo moroso.
16) All’Utente è vietata la cessione del contratto. L’Utente risponde dei consumi effettuati nei locali dove avviene la fornitura qualora
non informi l’EVG di un suo trasferimento o locazione a terzi dei locali.
17) L’EVG può, per il tempo strettamente necessario, interrompere in ogni momento la fornitura per esigenza di servizio o per
riparazioni ai propri impianti, senza che ciò costituisca inadempienza dell’EVG.
L’EVG non assume inoltre alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che l’Utente possa subire in seguito a sospensione o ad
erogazioni irregolari di energia per cause di forza maggiore.
Le sospensioni verranno possibilmente rese note all’Utente.
18) L’EVG, anche indipendentemente da disposizioni di carattere generale emanate dalle competenti Autorità, può imporre limitazioni
nell’uso dell’energia in caso di eccezionali deficienze della stessa, dovute a magra, scioperi o ad eventi eccezionali. Le citate
interruzioni e limitazioni della fornitura, a qualunque causa dovute, non costituiscono inadempienze imputabili all’EVG e non danno
diritto ad alcuna riduzione dei corrispettivi pattuiti.
19) Qualsiasi sottrazione, impiego abusivo o irregolare dell’energia nonchè altra inadempienza dell’Utente, per errore o per dolo, dà
facoltà all’EVG di sospendere subito la fornitura e, nei casi più gravi, di risolvere immediatamente sia il presente contratto che altri
stipulati per qualsiasi località e per qualunque uso fra le stesse parti, salvo ricorso ad eventuali azioni in sede giudiziaria. Le spese
dell’eventuale ripresa di fornitura sono a carico dell’Utente.
20) Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i provvedimenti emanati dalle
competenti Autorità in materia.
21) L’EVG ha facoltà di cedere il presente contratto ad altre imprese o di delegare un terzo per la sua esecuzione.
22) L’Utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio, ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornita l’energia.
23) Per qualsiasi informazione, domanda o reclamo l’Utente deve rivolgersi direttamente agli Uffici competenti dell’EVG e non ai
letturisti, esattori, operai ecc.
24) Il foro competente per eventuali contestazioni, in ordine all’applicazione del presente contratto, è quello di Brunico, rispettivamente
quello di Bolzano, secondo la competenza per valore.
25) Il presente contratto non è soggetto a registrazione in base alle vigenti disposizioni. In caso d’uso le spese di registrazione sono a
carico della parte soccombente.

Condizioni

particolari

Campo Tures,

05/08/2019

IL DIRETTORE

L’UTENTE

Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva le condizioni di fornitura suesposte ed in particolare, per gli effetti dell’art. 1341
Codice Civile (Punto 1 fino a 25).

L’UTENTE

L’utente dichiara di rinunciare alla copia del contratto.

L’UTENTE

Campo Tures,

05/08/2019

Richiesta di adesione alla
" Soc. Cooperativa Elettrica di Distribuzione Campo Tures EVG"
Il sottoscrittore @@NNAME@@ @@VNAME@@ nato il @@GEBDATUM@@ a @@gebort@@, codice
fiscale @@STNR@@, allacciamento a @@PLZ@@ @@ORT@@, @@STRASSE@@
POD @@podnummer@@
richiede,
l’adesione come socio alla Soc. Cooperativa Elettrica di Distribuzione Campo Tures EVG, dichiara e si
impegne:
1) Di conoscere e di accettare il regolamento della Soc. Cooperativa EVG.
2) Di comunicare eventuali modifiche, annunci, disdette di punti di connessione della corrente
immediatamente alla Soc. Cooperativa EVG.
3) Di pagare il contributo unico per l’adesione all’EVG con la prima fattura.
Campo Tures, il 05/08/2019
..................................................................................Unterschrift:.......................................................................

Anlage: Dokumente
Der Obmann bestätigt, dass vorliegender Antrag am …../…../............ abgegeben worden ist.
Unterschrift des Obmannes……………………………..

Beschluss des Vorstandes:
□

Am …../…../............ hat der Vorstand der Genossenschaft beschlossen,
Frau/Herrn @@NNAME@@ @@VNAME@@ mit sofortiger Wirkung als Mitglied der Genossenschaft
aufzunehmen,
oder

□

Am …../…../............ hat der Vorstand der Genossenschaft beschlossen,. den Antrag von
Frau/Herrn @@NNAME@@ @@VNAME@@ um Aufnahme in die Genossenschaft abzulehnen.

Der Obmann:..........................................................

Bestätigung der Einzahlung:
Das oben angeführte Mitglied hat am …../…../............ durch die
Bank................................................................ den Mitgliedsbeitrag von €.25,00 eingezahlt.

Sand in Taufers, am …../…../............
Der Obmann………………………………………

Steuer Nr._Cod. Fiscale 01721750212/ Mwst.Nr._Partita IVA: 01721750212
Rechtssitz_Sede legale: Von-Ottenthalweg 2C_Via Von Ottenthal 2C
T 0474/678175 F 0474/687722
e.mail: info@evg.bz.it
T 0474/678402 F 0474/678362
www.evg.bz.it
IBAN: IT 57 H 08285 58271 000308003009
SWIFT-BIC: RZSBIT21040

SEPA
Single Euro Payments Area
Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum

POD @@podnummer@@
CODE:
Mandatsreferenz – vom Zahlungsempfänger auszufüllen
Référence du mandat – à compléter par le créancier
Riferimento del mandato – da indicare a cura del creditore
Mandate reference – to be completed by the creditor

SEPA-LastschriftMandat

Mandat de prélèvement
SEPA

Mandato per addebito
diretto SEPA

SEPA Direct Debit
Mandate

Mit der Unterzeichnung des SEPALastschrift-Mandates ermächtige ich
den Zahlungsempfänger, die Zahlung
von meinem Konto mit SEPALastschrift einzuziehen. Zu-gleich
weise ich mein Finanzinstitut an, die
Zahlung meinem Konto zu belasten.

En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez le créancier à envoyer
des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux
instructions du créancier.

La sottoscrizione del presente mandato
comporta l’autorizzazione del creditore a
richiedere alla banca del debitore
l’addebito de suo conto e l’autorizzazione
alla banca del debitore di procedere a tale
addebito conformemente alle disposizioni
impartite del creditore.

By signing this mandate form, you
authorize the creditor to send
instructions to your bank to debit your
account and your bank to debit your
account in accordance with the
instructions from the creditor.

Zahlungsart/Type de paiement/
Tipo di pagamento/Type of payment

Name des Zahlungspflichtigen/
Nom du débiteur/Nome del debitore/
Name of the debtor

X

Wiederkehrend/Répétitif/
Ricorrente/Recurrent

Einmalig/Ponctuel/
Singolo/One-off

Name und Vorname/Nom et prénom /Nome e cognome/Name and first name

Anschrift/Votre adresse/
Indirizzo/Your address
Strasse und Hausnummer/Numéro et nom de la rue/Via e numero civico/
Street name and number

39032 Sand in Taufers/ Campo Tures
Postleitzahl und Ort/Case postale et ville/Codice postale e località/
Postal code and City
Finanzinstitut/Nom de la banque/
Nome della banca/Name of bank
BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)
Konto/Les coordonnées de votre compte/
Conto di addebito/Your account number
IBAN (International Bank Account Number)

Unterschrift(en)/Signature(s)/
Firma/e/Signature(s)

Sand in Taufers/Campo Tures,
Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data/Location and date

Elektroverteilergenossenschaft Sand in Taufers
Soc. Coop. Elettrica di Distribuzione Campo Tures
Von Ottenthalweg 2c
Via Ottenthal 2c
39032 Sand in Taufers/Campo Tures (BZ)

Mitteilung der Katasterdaten an die Agentur der
Einnahmen im Sinne des Gesetzes Nr. 311 vom
30.12.2004 Art. 1, Absatz 332, 333 und 334
Firmenbezeichnung
Name
Steuernummer
MwSt.-Nummer
Strasse / Nr.
PLZ
Verwaltungsgemeinde
Vertreten durch
In seiner Funktion als
Katastralgemeinde
Kodex Katastralgemeinde
Katasterblatt (falls vorhanden)
Parzelle
Art der Parzelle

Comunicazione all' anagrafe tributaria dei dati
catastali ai sensi dell' art. 1, comma 332, 333 e
334 della legge 30/12/04 n. 311

@@nname@@ @@vname@@
@@stnr@@
@@mwnr@@
@@strasse@@
@@plz@@

□ G.P/P.F.

□ B.P./P.E.

Denominazione
Nome
Codice fiscale
Partita IVA
Via
CAP
Comune amministrativo
Rappresentato da
In sua qualità di
Comune catastale
Codice comune catast.
Foglio (se presente)
Particella
Tipo parcella

Baueinheit (falls vorhanden)

Subalterno (se presente)

Telefon privat
Telefon mobil
Telefon Arbeit
E-Mail-Adresse
Telefax
Anderes: _______________

Numero telef. Privato
Numero cellulare
Numero telef. Lavoro
Indirizzo e-mail
Telefax
Diverso: ______________

Datum/Data: 05/08/2019

□
Unterschrift/Firma
_______________________________

Der EVG vorbehalten – riservato all` EVG
Kunde
Vertragsnr.
Erhalten am:

@@mitgliednr@@

Immobile non iscritto in catasto
Immobilie katastermäßig nicht erfasst

Codice in materia di protezione dei dati personali
(ai sensi del regolamento (UE) 2016/679)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali è finalizzato agli adempimenti degli obblighi contrattuali o derivanti da incarico conferito
dall’interessato/a, dall’adempimento di obblighi di legge, l’esecuzione di procedimenti di lavorazione tecnici e amministrativi,
svolgimento di pagamento, analisi di mercato in riferimento ai propri servizi offerti e forniture effettuate.
3. Il trattamento e memorizzazione dei dati personali ai fini menzionati può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti e/o
processi elettronici/telematici. In ogni caso il trattamento avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei
dati.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i dati personali o l’autorizzazione al
trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero il rifiuto di eseguire l’incarico.
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a persone fisiche/giuridiche nazionali o estere di
natura pubblica e/o privata (p. es. autorità pubbliche, centri meccanografici, consulenti legali o fiscali, istituti bancari ed altre
imprese) necessarie al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. I dati potrebbero venire occasionalmente a conoscenza anche
altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Soc. Cooperativa Elettrica di Distribuzione, con sede a 39032 Campo Tures, Via
Ottenthal 2c, T 0474/678175 F 0474/687722, E-Mail info@evg.bz.it
7. Responsabile per il trattamento dei dati è il legale rappresentante della Cooperativa, il Direttore pro tempore.
8. Al titolare del trattamento o al responsabile ci si può rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsto dall’art. 13 del
regolamento (UE) 2016/679, che per Sua/Vostra comodità viene integralmente riprodotto di seguito:
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche so non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) della finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronicil;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante desig;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto
vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciali.

Consenso
Il/la sottoscritto/a, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,
dichiara di avere attentamento letto l’informatia di cui sopra e di prestare il proprio libero, consapevole, informato, specifico ed
incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità econ le modalità riportate
nell’informativa.
Nei casi in cui il consenso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione di ricevimento dell’informativa.

Campo Tures, lì ___/___/______
Firma leggibile / ev. timbro

