
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 
“GRUPPO D'ACQUISTO LUCE & GAS CALDIERO”

DATI IDENTIFICATIVI

Nome e Cognome ______________________________________________________________

Via/Piazza ________________________________________________ n° _________________

Comune ________________________________________________Cap_________________

Telefono fisso ________________________ Cellulare ____________________________________

E-mail __________________________________________________________________________

DATI FORNITURA

Servizio:   energia elettrica  gas metano

Tipologia di mercato:  libero  tutelato

Tipologia Consumatore:  domestico  non domestico

Nome dell’attuale Fornitore:  ________________________________________________________

DA RESTITUIRE A

ADICONSUM VERONA
Lungadige Galtarossa, 22 – 37133 VERONA

Tel. 045 8096934 – Fax 045 8096051
verona@adiconsum-it – www.adiconsumverona.it

Codice Fiscale 93125980230

INFORMATIVA ESSENZIALE

Chi  è  il  titolare  del
trattamento?

Adiconsum Verona Lungadige Galtarossa 22/D
37133 Verona verona@adiconsum.it

Chi  è  il  responsabile  della
protezione dei dati?

GIANLUCA VERGARI dpo@adiconsum.it

Chi sono i destinatari? responsabili  esterni  del
trattamento  ed  eventuali  ulteriori
titolari 

 Adiconsum Nazionale e/o altre strutture
Adiconsum eventualmente competenti

 amministrazione  finanziaria  ed  enti
pubblici  e/o istituzionali  e/o assicurativi
e/o enti bilaterali o equiparati 

 consulenti esterni  in  materia  contabile,
fiscale, legale ed energetica

 enti e associazioni
 provider servizi informatici 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I  dati personali  saranno
trattati: 

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano sono:

- per l’esecuzione e la gestione
dell’eventuale  adesione  al
Gruppo  d’Acquisto  Luce  Gas
Adiconsum Verona 

- adempimento di attività statutarie - nome, cognome *
- indirizzo fisico* e telematico
- numero di telefono fisso e/o mobile* 

mailto:verona@adiconsum.it
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-  al  solo  fine  di  perseguire  la
costituzione  del  Gruppo
d’acquisto  Luce  e  Gas  per  il
Comune di Caldiero

- adempimento degli obblighi derivanti
dal mandato di  eventuale costituzione
del  Gruppo  d’Acquisto  Luce  e  Gas
Adiconsum  Verona  per  il  comune  di
Caldiero

-  dati relativi  alla  fornitura  elettrica  e
gas*

-  per  l’archiviazione  e  la
conservazione

-  mandato/delega  per  tutta  la  sua
durata
adempimento  di  obblighi  conseguenti
al  rapporto  instaurato,  quali  quelli
fiscali  e/o  amministrativi  e/o  contabili
nonché all’esercizio dei diritti derivanti
dal rapporto
-interesse legittimo del titolare 

- nome, cognome *
- indirizzo fisico* e telematico 
-numero di telefono fisso e/o mobile* 
- dati relativi alla fornitura elettrica e gas*

- per la comunicazione a terzi in
dipendenza  della  gestione  di
servizi  anche  connessi  al
rapporto  associativo  e  degli
obblighi che ne derivano

- adempimento di  obblighi  discendenti
dal rapporto in via di instaurazione 
- adempimento degli  obblighi derivanti
dal  mandato  di  rappresentanza  da  te
sottoscritto  e,  quindi,  del  rapporto  di
preadesione al gruppo d’acquisto 

- nome, cognome *
- indirizzo fisico* e telematico 
- numero di telefono fisso e/o mobile* 

Per fini statistici - legittimo interesse del titolare - CAP e Comune di residenza *
-  dati relativi  alla  fornitura  elettrica  e
gas*

per  l’adempimento  degli
obblighi  di  sicurezza
informatica

-  adempimento di  obblighi  discendenti
dal rapporto instaurato 
-  legittimo  interesse  del  titolare  del
trattamento o di terzi e destinatari

- indirizzo di posta elettronica 

Quelli tra i tuoi dati raccolti o comunque trattati da Adiconsum indicati con * si intendono necessari e il loro
mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  per  Adiconsum  di  dar  seguito  alle  attività  relative  al
trattamento principale.

L’Adiconsum ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente
(ad  es.  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali)  e  gli  altri  diritti previsti dagli  artt.  15  e  ss.  del
Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Per  maggiori  informazioni  consulta  l’informativa  completa  al  seguente  link
http://www.adiconsumverona.it/informativa-privacy-adiconsum-verona/ oppure  contattaci  allo
045/8096934.

Prestazione del consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto,  l’Adiconsum  ti chiede se presti il
consenso  al  trattamento,  secondo  le  modalità  sopra  previste,  per  l’invio  di  comunicazioni  da  parte
dell’Adiconsum relativi al Gruppo d’acquisto Luce e Gas.

Il/La sottoscritto/a: (nome) ________________________ (cognome) _______________________________

 presta il consenso

 non presta il consenso

Luogo e data ____________________________

Firma

________________________________________________

http://www.adiconsumverona.it/informativa-privacy-adiconsum-verona/

