
 

 

 

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA SALUZZO, 88 - 10064 PINEROLO (TO) 
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.i.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1   

Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno 
Società di Vendita Energia Elettrica operante nel mercato libero 

 

SERVIZIO CLIENTI: VIA VIGONE, 42 / VIA SALUZZO 88 - 10064 PINEROLO (TO) 
NUMERO VERDE 800.80.80.55  -  FAX  0121/236.234 – Email clienti@aceapinerolese.it 

Sito Internet: www.aceapinerolese-energia.it 
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Il/la Sottoscritto/a Sig/Sig.ra.…..……..………………………… nato/a a ………….……….…….. il….….… 

e residente in.……………….……………via………………………………………………….....……n. …….,  

indirizzo di recapito (se diverso):   ……………………………………………………………………………., 

codice fiscale …..…….…………..……… telefono: ……………….…. documento di identità…..…..….….., 

ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con riferimento alla 

fornitura: 

□ Gas metano identificata dal Codice Utenza ………………..……………PDR ……………………..…..… 

□ Energia Elettrica identificata dal Codice Utenza …………………..……POD ………………….……...… 
 

nella sua qualità di : …………………………………………………………………………………... 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
  
………………………………………………………………………………………………………… 
   
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13- DEL GDPR 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Energia srl tratta i dati da Lei forniti in qualità di Titolare del trattamento, per rispondere 
alla sua richiesta o in esecuzione degli obblighi contrattuali ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente connesse alla sua richiesta o al rapporto contrattuale.  
Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi sempre nell’interesse di 
adempiere alla sua richiesta (fornitori terzi, quali responsabili del trattamento in relazione ai servizi prestati per conto della Società sulla base di appositi accordi contrattuali). 
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Energia srl, con sede amministrativa in Via Saluzzo 88 10064 Pinerolo (TO).  Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016 può scriverci al seguente indirizzo: dpo@aceapinerolese.it oppure Acea Pinerolese Energia srl Via Saluzzo 88 – 10064 Pinerolo (TO).  Gli interessati 
hanno altresì il diritto di proporre reclamo alla Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità disposto nell’art. 20 del Regolamento europeo succitato.  
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione.  
 

DATA: __________________________ 
 

IL DICHIARANTE  
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL 

SERVIZIO CLIENTI 
 
 

  

 


