numero verde
servizio clienti

800 58 22 73
ore 9-18, dal lun al ven

www.ondapiu.it

MODULO PER LA RICHIESTA VARIAZIONE ANAGRAFICA
Tipologia Cliente:
Tipologia Fornitura:

1

all’attenzione di: ONDA PIU‘ SRL,
Servizio Clienti ONDA PIU’
via Savoia n°38, 96100 SIRACUSA
fax 0931.1752247 email: clienti@ondapiu.it

□ casa □ azienda
□ energia □ gas

ALLEGATO B - NOTADATI
INFORMATIVA
DEL CLIENTE
PER IL CLIENTE FINALE

Codice Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Energia Elettrica-presente sul fronte della bolletta

Codice Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gas Naturale-presente sul fronte della bolletta

(da compilare se Persona Fisica)

|______________________________________________________________|

nome

a

cognome |_________________________________________________________________|

nato/a |________________________________________________|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indirizzo resid. |_____________________________________________________________| n. |____|

città

prov |__|__|

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

|_______________________________| provincia |__|__| cap |__|__|__|__|__|

(da compilare se Persona Giuridica)

b

nome

|______________________________________________________________|

rag. sociale

|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________|

partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nominativo Rappresentante Legale)

cognome |_________________________________________________________________|
(nominativo Rappresentante Legale)

codice fiscale

ind. sede legale |______________________________________________________________| n. |____|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

città |_______________________________| provincia |__|__| cap |__|__|__|__|__|

con riferimento alla fornitura di energia elettrica/gas di seguito indicata:

codice cliente
pod

1
2

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| indirizzo di fornitura |_____________________________________________________________________________|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
I T
E

cod anagrafica

Con la presente richiedo le seguenti modifiche a partire dal (mese/anno):

□
□

Variazione Sede Legale:
(indirizzo, cap, comune, prov)

|__|__|
mese

2
|__|__|__|__|
(data non retroattiva)
anno

|____________________________________________________________________________________________________________________|

Variazione Indirizzo Recapito Bollette: |____________________________________________________________________________________________________________________|
(indirizzo, cap, comune, prov)
per punto di Fornitura:

pod

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
I
E
indirizzo recapito bolletta:

|________________________________________________________|

pdr

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| indirizzo recapito bolletta:

|________________________________________________________|

sul mio unico punto di Fornitura/su tutti i miei punti di Fornitura.
Per la Fornitura di Energia Elettrica richiedo di sostituire la ricezione della bolletta in formato cartaceo con la pubblicazione della stessa sul sito www.ondapiu.it e di ricevere la relativa notifica via
e-mail all’indirizzo

□

pdr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ALLEGATO B - NOTA
VARIAZIONE
INFORMATIVA
ANAGRAFICA
PER IL CLIENTE FINALE

Barrare la variazione richiesta specificando i nuovi dati.

□
□

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

cap |__|__|__|__|__|

|________________________________________________ @ _________________________________________________________________|

Variazione Contatti:

□
□
□

Contatti Casa/Azienda (recapito telefonico, fax, e-mail)

|___________________________________________________________________________________________________|

Referente Contrattuale, solo se Azienda (cognome e nome, recapito telefonico, fax, e-mail) |_________________________________________________________________________|
Legale Rappresentante (cognome e nome, recapito telefonico, fax, e-mail)

|____________________________________________________________________________________|

Da inviare compilato e firmato, con allegato un documento d’identità ad Onda Più S.r.l. Via Savoia,38 96100 Siracusa o a mezzo fax al n. 0931 1752247

1
3

INFORMATIVA
ALLEGATO B -INNOTA
MATERIA
INFORMATIVA
DI PROTEZIONE
PER IL CLIENTE
DATI PERSONALI
FINALE

Informativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Onda più S.r.l., con sede in Via Savoia 38 Siracusa, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia
(servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento per
dare seguito alla Sua richiesta di variazione anagrafica.
Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare Onda più da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante direttamente e/o indirettamente dalla erroneità/mendacità delle dichiarazioni
di cui al presente modulo. Il Richiedente dichiara espressamente, altresì, di manlevare la stessa Onda più da ogni ed eventuale danno che la medesima potrà subire nel compimento
delle attività conseguenti alla richiesta.

Luogo |_________________________________|

Data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma dell’Intestatario/
Legale Rappresentante

Mod.15/P14

Rev. 0 del 18/05/2018

15 Richiesta variazione anagrafica

