
FAC SIMILE da predisporre su 

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ DI VENDITA RICHIEDENTE 
 

           
          Spett.le 
          So.Gas S.p.a. 
          Via del Lavoro 23 
          14100 ASTI 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________, nato  a _________________________ 
il ________________, codice fiscale __________________________, residente a 
_________________________, via ______________________________, nr. _________ 
in qualità di: 

 
 Legale Rappresentante  
  
Suo Delegato 

 
 
della Società _______________________________________________________ avente 
sede legale in via ______________________________________________, nr. ________ 
cap ___________, comune _________________________, P. IVA. _________________, 
tel: ___________________, fax: __________________, cell _______________________  
email ______________________________________ in relazione alla disciplina di cui alla 
Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 157/07 e s.m.i., chiede 
l’attribuzione di Nome Utente e Password per la richiesta di accesso ai dati di base dei 
clienti finali domestici sulle reti di distribuzione gestite da So.Gas S.p.a., per i seguenti 
comuni: 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Legge 675/1996 e successivo D.Lgs. 196/2003), di cui 
riportiamo qui le parti salienti, informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano e' improntato ai principi 
di correttezza, liceita', trasparenza e tutela dei vostri diritti. Garantiamo pertanto che i dati in ns. possesso: a) sono 
scrupolosamente archiviati e protetti (anche da password), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; b) sono 
nascosti, per vostra tutela, soprattutto nel caso si invii la stessa e-mail anche ad altri destinatari; c). non saranno mai 
comunicati a nessuno, ne' saranno mai oggetto di diffusione; d) sono esclusivamente trattati da noi, per inviare 
comunicazioni con lo scopo d'informarvi su ciò che riteniamo possa interessarvi. Nel pieno rispetto del Codice, sarà 
possibile esercitare i propri diritti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, chiedendoci, gratuitamente ed in qualsiasi 
momento, di: a.)sostituire, modificare o conoscere i dati che vi riguardano in ns. possesso; b) non ricevere più ns. 
comunicazioni., con una e-mail, specificando in oggetto: nego il consenso. La Vostra richiesta sarà tempestivamente da 
noi soddisfatta.  

 
 
In fede. 
 
 
Data         Firma del richiedente 
_________________      ______________________ 

 

 


