
PROMOZIONE 

“VUOI RISPARMIARE? SCEGLI L’ENERGIA DEL TUO TERRITORIO!” 

 
MODULO DATI PER RICHIESTA ADESIONE 

 
 

DESTINATARIO: 

Il sottoscritto (nome e cognome):    

Codice Fiscale:   

Codice POD (dato presente in bolletta luce):    

Codice PDR (dato presente in bolletta gas):     

Numero di telefono (preferibilmente cellulare):     

E-mail:       

 

Dichiara 

 

di aver letto ed accettato il Regolamento della presente promozione. 
 

Data ____________________ 

 

FIRMA DEL CLIENTE ____________________ 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Alegas S.r.l., con sede legale in via Damiano Chiesa 18, 15121 Alessandria, C.F./P.I. 01970140065 (di seguito “Alegas” o “Titolare”), rappresentata 
dall’Amministratore Unico pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti alla 
presente operazione promozionale sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione all’operazione 
stessa. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti alla presente promozione è esclusivamente finalizzato a beneficiare della promozione alle 
condizioni previste dal relativo Regolamento. I predetti dati personali saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. Esclusivamente per le finalità 
sopra illustrate, i dati personali potranno essere comunicati a società del Gruppo Amag nonché a soggetti terzi, che operano in qualità di autonomi Titolari 
del trattamento o di Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati dai soggetti preposti alla gestione dell’operazione promozionale, in qualità 
di Persone Autorizzate al trattamento. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE (“GDPR”), in relazione ai Dai Personali trattati l’interessato ha il diritto di: i- Accedere e chiederne copia; 
ii-Richiedere la rettifica; iii-Richiedere la cancellazione; iv-Ottenere la limitazione al trattamento; v-Opporsi al trattamento; vi-Ricevere i suoi dati personali 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; vii-Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei diritti e per la revoca del consenso l’interessato potrà inviare una comunicazione scritta alla casella di posta 
elettronica dedicata: dpo.alegas@alegas.it Il Titolare ha inoltre nominato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”) che può 
essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo.alegas@alegas.it per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. 
L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali mediante: Raccomandata a/r da inviarsi a: Garante 
per la Protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma; E-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it; oppure protocollo@pec.gpdp.it; Fax al numero: 
06/69677.3785. L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è disponibile sul sito www.gruppoamag.it e, in maniera cartacea, presso 
tutti i punti di contatto Alegas. L’utilizzo dei dati personali sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lgs. 196/2003) 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 Autorizzo Alegas S.r.l. all’utilizzo dei miei dati personali per le finalità relative alla promozione di cui al presente modulo. 
 
Luogo e data ________________________________________ 
 
 
Firma cliente ________________________________________ 
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