
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

…..L…. sottoscritt……………………………………………………………………………………. 

 

nat….. a ………………………………………… il …………………………………………………. 

 

Residente in …………………………………. Via ………………………………………… n. ……. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000               

DICHIARO 

Al fine di ottenere dalla GAS SALES srl l’intestazione a mio nome della fornitura di gas 

metano/energia elettrica per usi _____________________, di subentrare a tutti gli effetti, 

nell’utenza _________________ e  di non avere nessun rapporto con i precedenti intestatari 

 

 

__________________, lì  

…..l…… dichiarante 

…………………………….. 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 

__________________, lì  

…..l…… dichiarante 

 

…………………………….. 



INFORMATIVA E CONSENSO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ex artt. 13 e 23  DLg 196/2003 
 
Nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  la GAS SALES SRL  informa  che  
nell’espletamento  della  propria  attivita’ acquisisce dati personali e , in proposito fornisce le seguenti precisazioni ai sensi 
dell’art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003:   
a) finalità e modalità del trattamento: i dati sono trattati nell'ambito di attività di fornitura di gas metano , energia 
elettrica ed eventuali servizi ad essi connessi.  Il trattamento viene effettuato per mezzo di soggetti nominati Responsabili ed 
Incaricati al  
trattamento  mediante  strumenti  manuali,  automatizzati,  informatici,  elettronici  atti  a gestire, memorizzare e trasmettere 
i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati oggetto di trattamento sono:   
•  trattati in modo lecito e secondo correttezza  
•  raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi  
•  esatti e, se necessario, aggiornati  
•  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati  
•  conservati  in  una  forma  che  consenta  l'identificazione  dell'interessato  per  un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  
I dati dell’interessato , a seguito della stipulazione del presente contratto, possono essere trattati  per  un  contatto  telefonico  
finalizzato  a  confermare  al  cliente  la  ricezione  della proposta di contratto  - da parte di un operatore di GAS SALES SRL - 
prima dell’erogazione della fornitura. Potranno essere trattati altresì nell’ambito dello svolgimento di attività di invio di  
materiale  pubblicitario,  comunicazione  commerciale  e  telemarketing  finalizzate  alla proposizione di ulteriori servizi 
erogabili dal Titolare del trattamento, quali la fornitura di gas  e/o  energia  elettrica  ed  eventuali  servizi  connessi  alla  
fornitura  stressa.  L’attività  di telemarketing  potrà  essere  esercitata  anche  per  il  tramite  di  call  center  nominati  da 
GAS SALES SRL.  
b) natura  del  conferimento:  Il  conferimento  dei  dati  è obbligatorio  al  fine  dell’adesione alla proposta di contratto di 
GAS SALES SRL per l’erogazione del gas metano e/o dell’energia elettrica.  
c)  conseguenze  del  rifiuto  del  conferimento: il  rifiuto  a  fornire  i  dati,  da  parte dell’Interessato, comporta 
l'impossibilità da parte di GAS SALES SRL di porre in essere le attività sopra menzionate. 
d)  soggetti  o  categorie  di  soggetti ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati:i dati possono essere comunicati a:   

•   istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti    
•   istituti finanziari, assicurativi  
•   soggetti esterni che svolgono funzioni connesse ai servizi offerti  
•   autorita’ competenti  
•   a call center per lo svolgimento di attività di telemarketing, come indicato al punto a) della presente informativa.  

 i dati non sono soggetti a diffusione.  
e) diritti dell’interessato (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. e) : in relazione al trattamento di  dati  personali  
l’Interessato  ha  facoltà  di  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  (Diritto  di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 
196/2003 ed in particolare: 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che  lo  
riguardano,  anche  se  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)  delle finalità e modalità del trattamento;  
c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti elettronici;  
d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2;  
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, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  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)  del  punto  3  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 manifestamente 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  dei  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 commerciale. f)  gli  estremi  identificativi  del  Titolare:  il  
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  GAS SALES SRL,  con  sede  in  Milano,  Via  Fabio Filzi 33,  ove  il trattamento  stesso  
si  svolge  e  ove  l’interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7 D.lgs.196/2003, facendo particolare riferimento al 
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario, di comunicazione  
commerciale e di telemarketing relativamente a servizi di GAS SALES SRL 
 
Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  destinatario  delle  richieste  ex  Art.  7 D.Lgs 196/2003 del 
Cliente/Interessato è il Sig. Valerio Regalli 
 
Data: _________________________    Firma: ________________________________ 

 


