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RICHIESTA ALLACCIAMENTO
LUCI TEMPORANEE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA
Richiesta per l’installazione temporanea di croce votiva a led
manutenzione della stessa e fornitura di energia elettrica
N.B.: Si prega di
scrivere in stampatello

li,

Con la presente
- il Sig.
residente in
a

CAP

Tel.

chiede
alla ditta ZANETTI s.r.l. l’installazione di N.

croce/i votiva/e a led, manutenzione

della/e stessa/e e fornitura di energia elettrica sulla sepoltura del fu

deceduto in data

nell’impianto di

posizione
per la/e settimana/e dal

al

Si impegna a pagare l’importo dovuto di €

(IVA compresa) a cui si aggiungeranno le ordinarie

spese d’ufficio e postali. Zanetti s.r.l. si riserva di controllare la fattibilità dell’allacciamento alla rete
elettrica, prima di dare seguito alla sopracitata richiesta. In caso di impossibilità di collegamento, l’utente
nulla avrà a pretendere dalla ditta installatrice e Zanetti s.r.l. non potrà richiedere alcun pagamento.

Note

Allacciata il

Disattivata il
In fede

da

da
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RICHIESTA ALLACCIAMENTO
LUCI TEMPORANEE

Informativa al richiedente di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso servizio lampade elettriche
votive.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D. Lgs, 196/2003, riguardante la tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al
contratto di fornitura richiesto sono raccolti e trattati dalla ditta ZANETTI s.r.I., anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi
previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto
contrattuale, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.
Al riguardo si precisa che:

•

l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e
lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;

•

i dati, nonché quelli elaborati dalla ZANETTI s.r.l. in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni
connessi al contratto di fornitura, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi
previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;

•

la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs, 196/2003, secondo e
modalità contemplate dalle relative disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 196/2003 si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in
questione è la ditta ZANETTI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con domicilio per la
carica presso la sede legale della ditta ZANETTI s.r.l. - Via Emilio Visconti Venosta, 7 - MILANO (MI)
20122.

