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VILLORESIALVARO S.r.l.
LETTURA ED ESAZIONE CONTATORI ACQUA E CALORE DAL 1924

ATTIVAZIONE CONSEGNA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO
l’attivazione di tale servizio annulla l’invio cartaceo di fatture e solleciti
CODICE CLIENTE

INTESTAZIONE UTENZA
INDIRIZZO

RICHIEDE
INVIO FATTURE TRAMITE E-MAIL
INDIRIZZO E-MAIL (stampatello)
MODIFICA DELL’INDIRIZZO E-MAIL
NUOVO INDIRIZZO E-MAIL: (stampatello)
REVOCA INVIO FATTURA AD INDIRIZZO E-MAIL

Data
e Luogo
..........................................................................................

Firma
..........................................................................................

Allegare documento di identità
Il presente modulo potrà essere inoltrato:
� Via email: info@villoresialvaro.it - chiara@villoresialvaro.it
� Via fax: 055 6530614
� Via posta: FIRENZE SUD: Via F. D’ Antiochia, 9/11- 50126 Firenze - FIRENZE NORD: Via dei Caboto, 51/53 - 50127 Firenze

GDPR 679/2016 - Villoresi Alvaro S.r.l con sede legale in Via F. D’Antiochia 9/11 – Firenze – CF. e P.I. 04766460481, in qualità di titolare del trattamento (in seguito
“Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti. I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I dati
saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne e saranno utilizzati per l’elaborazione/predisposizione delle bollette acqua.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar
luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti.
I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio in occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, e saranno trattati per tutta la
durata del rapporto di lavoro e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Relativamente ai dati personali medesimi lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR (riportati sul sito internet www.villoresialvaro.it)
rivolgendosi al Titolare del Trattamento tramite raccomandata a.r. a Villoresi Alvaro S.r.l - Via F. D’Antiochia 9/11 – Firenze oppure tramite email all’ indirizzo
alvaro.villoresi@pec.it .

