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ATTIVAZIONE MEMO GAS DATI INFORMATIVI  
 

I dati si riferiscono all’intestatario del contratto di fornitura di gas metano. Si prega di completare il modulo sottostante 
con i dati mancanti scrivendo in STAMPATELLO.   

 
 

L’attivazione richiesta avverrà sul Codice Servizio:    ……………………… 

Nome 

                                

Cognome 

                                

Luogo di nascita               (Prov.)                Data di nascita (gg/mm/aa) 

                       
 

  
/ 

  /   

Indirizzo di residenza (Via, Piazza)         (N. civico) 

                                

Comune                                                                     (Prov.) 

                                

Telefono fisso                  Codice Fiscale / P.IVA 

                                

Indirizzo e-mail 

                                

 

                                

Qualità del richiedente (titolare, amministratore, rappresentante legale, …) da compilare solo per contratti di Società/Enti 

                                

CHIEDE 

di attivare i seguenti servizi di avviso gratuito via SMS (barrare le caselle dei servizi richiesti): 

 Memo Autolettura
*
  Memo Pagamenti

**
 sul seguente numero di cellulare           

    (si prega di scrivere i numeri in modo chiaro) 

Firma intestatario fornitura 
    Data (gg/mm/aa)                  (si allega copia del documento di riconoscimento) 

…………………………., lì 
  

/ 
  

/ 
    

_____________________________________________ 

Barrando, la successiva casella e firmando nell’apposito spazio, Lei dà liberamente o nega il consenso (ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003) all’invio di 
materiale informativo e promozionale, inviti a manifestazioni o eventi, ad elaborazioni statistiche da parte del personale dell’azienda e di terzi 
autorizzati, a contatti telefonici per promozioni commerciali. I dati non saranno diffusi. Il titolare del trattamento è Salerno Energia Vendite S.p.A. con 
sede a Salerno, in via Stefano Passaro, 1. 

  Acconsento  Non acconsento  Firma: ______________________________________________ 

 
 

 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
* Gli avvisi SMS saranno inviati solo se all’avvio dell’elaborazione della Sua bolletta non avremo 
ancora acquisito nessuna lettura (da letturista o autolettura). 
** Gli avvisi SMS saranno inviati solo se, trascorsi 15 gg. dalla scadenza della bolletta, non ci 
risulterà pervenuto il relativo pagamento; per i clienti che utilizzano il canale bancario per il 
pagamento delle bollette, l’avviso sarà inviato trascorsi 45 gg. dalla scadenza della bolletta. 

 


