Spett.le

Oggetto: Invio moduli Richiesta voltura contratto di energia elettrica – Codice Cliente
Gentile Cliente,
come richiesto, trasmettiamo in allegato i moduli per effettuare la Richiesta di voltura per il contratto
attualmente in essere con Made in Energy S.r.l. .
I moduli allegati dovranno essere timbrati (in caso di cliente business), firmati e restituiti ai nostri uffici
via fax allo 0187.610.897 oppure via email all’indirizzo assistenza.clienti@made-in-energy.it .
Le ricordiamo che, in mancanza di uno dei documenti sotto elencati, Made in Energy S.r.l. potrà non dare
seguito alla Sua richiesta di voltura.


MODULO VOLTURA CONTRATTO : compilazione, firma e restituzione a cura del cliente subentrante,
completo di
o COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
o COPIA DEL CODICE FISCALE DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
o COPIA DEL TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE (contratto di locazione, ecc.)
o MODULO DI ADESIONE
o CONDIZIONI ECONOMICHE
o Mandato Addebito SEPA cliente subentrante (opzionale)

La richiesta di voltura sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuta ricezione di tutta la documentazione sopra
citata, da trasmettere ai recapiti indicati.
Invitiamo pertanto il richiedente a trasmetterci tutto quanto sopra richiesto debitamente sottoscritto.
In caso di esito positivo, riceverà una nostra comunicazione di conferma circa l’accettazione della Sua richiesta.
In caso di esito negativo (mancata accettazione della richiesta di voltura):
a) Restano a carico del Cliente Cessante tutte le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per
consumi, gli oneri, i costi accessori, i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del
Distributore Locale da chiunque effettuati e ogni altra possibile conseguenza giuridica;
b) La scrivente si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell’Art.6 dell’Allegato A della Delibera 398/2014/R/eel
che sarà efficace dalla prima data utile per l’attivazione dei servizi di tutela/salvaguardia o in alternativa
dalla data di attivazione di un nuovo contratto.
Per qualunque ulteriore chiarimento La invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00, al numero verde 800.688.119, via fax al numero
0187.610.897 o all’indirizzo e-mail: assistenza.clienti@made-in-energy.it.
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori e più cordiali saluti.
Made in Energy S.r.l.
Assistenza Clienti
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MODULO VOLTURA CONTRATTO Energia Elettrica
Oggetto: RICHIESTA DI VOLTURA CONTRATTO.
Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME __________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ legale rappr/titolare della Società RAGIONE SOCIALE* _______________________________
________________________________P.IVA________________________Codice Fiscale* _________________________________________Codice ATECO_______________
con sede legale/residenza in: INDIRIZZO______________________________________________________________________________________ _ CAP________________
LOCALITA’________________________________________________________________________PROVINCIA __________
Telefono____________________ Cellulare ________________________ Email _______________________________________________________ _

RICHIEDE
la voltura del contratto di fornitura di ENERGIA ELETTRICA intestato a ________________________________________________________ _______ (il “Cessante” o
“Cliente Cessante”), codice cliente _____________________, per il punto di fornitura identificato dal codice POD ___________________________

DICHIARA
(consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali ex art.76 D.P.R. 445/2000, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 5, comma 1 del
D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla Legge 80/2014 e s.m e i.)
Di essere in possesso/che entrerà in possesso a far data dal _________________ dei locali siti in Via _________________________________
Località _________________________________________ CAP_______________ Provincia _________________________________
Ove è ubicata l’utenza identificata dal codice POD _____________________________________________

in qualità di:





proprietario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata
locatario/comodatario/usufruttuario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata
erede del precedente intestatario
altro_______________________________________________

Dati Fornitura:
Tipologia utenza:
Aliquota IVA:

Domestico Residente
Ordinaria

Domestico Non Residente

Agevolata (allegare documentazione)

Altri Usi
Esente (allegare documentazione)

Modalità spedizione fatture:  cartacea  email____________________________________________________________________________
Codice SDI (DA INDICARE SOLO NEL CASO DI PARTITA IVA)___________________________________

DICHIARA, inoltre
1. Di aver preso conoscenza e di accettare, le condizioni del Contratto di Fornitura (comprensivo di CGF, CE, Modulo di Adesione) e che il costo
relativo alla pratica di voltura sarà pari a € 24,80 + IVA oltre gli oneri amministrativi richiesti dal distributore locale competente.
2. Di essere consapevole che:
i) in caso di MOROSITÀ del Cliente Cessante ovvero in caso di mancato rispetto dei requisiti inderogabili richiesti dal Fornitore
in sede di acquisizione del cliente, il Fornitore stesso si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, restando a
carico del Cessante tutte le obbligazioni originate dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi, gli oneri, i costi accessori, i
danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore da chiunque effettuati ed ogni altra possibile
conseguenza giuridica.
ii) In caso di mancata accettazione della richiesta di voltura, il Fornitore si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 6
dell’Allegato A della Delibera ARERA 398/2014/R/eel.

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A
assistenza.clienti@made-in-energy.it oppure AL FAX 0187.610.897 Pag. 1/2
(*) da compilare solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA)
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ALLEGA

1.

Copia del documento d’identità del legale rappresentante / nuovo intestatario

2.

Copia del codice fiscale del legale rappresentante / nuovo intestatario

3.

Copia del titolo di possesso dell’immobile (es. contratto di locazione, ecc.)

4.

Mandato Addebito SEPA del nuovo intestatario del contratto (opzionale)

5.

Modulo di Adesione

6.

Condizioni Economiche

Eventuali comunicazioni rivolte al Cessante successivamente alla voltura devono essere indirizzate a:
Nominativo .......................................................................................................................................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................................................................................................................................
CAP ............................................. Località ........................................................................................................................... Prov ..............................................
Tel ................................................................................................................................ Cellulare ....................................................................................................
Email .............................................................................................................................................................................

La fatturazione dei consumi al nuovo intestatario avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia della presente richiesta.
TIMBRO (*) E FIRMA CLIENTE CESSANTE
…………………………………………………………

TIMBRO (*) E FIRMA SOGGETTO VOLTURANTE
.............................................................................................................................

(in caso di Cessante irreperibile, compilare dichiarazione sottostante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto NOME _____________________________________________ COGNOME __________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(scegliere un’opzione – A o B e compilare la relativa sezione)
 SEZ. A (da compilare nel caso di intestatario irreperibile)
che il precedente intestatario, Sig./Sig.ra/ ragione sociale ………………………………………………….., titolare dell’utenza suindicata risulta irreperibile e di avere a tutti gli effetti la
titolarità per operare in quanto
 proprietario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata;  locatario dell’immobile presso il quale è situata l’utenza suindicata.
 altro (specificare) ………………………………………………………………………………………
 SEZ. B (da compilare in caso di intestatario deceduto)
che il precedente intestatario, Sig./Sig.ra/ ………………………………………………….., titolare dell’utenza suindicata risulta deceduto in data …………………………….. e di avere a tutti gli
effetti la titolarità per operare in quanto erede dell’intestatario del contratto.
E DICHIARA
di assumersi ogni responsabilità civile e penale, sollevando espressamente Made in Energy srl da tutte le responsabilità, di qualsiasi genere e natura, presenti o future,
che dovessero derivare dalle dichiarazioni rese a mezzo della presente. In particolare, riconoscendone sin d’ora il difetto di legittimazione passiva in giudizio, si impegna
a manlevare ed a tenere indenne Made in Energy srl, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere e spese,
incluse quelle legali, derivanti da pretese o azioni avanzate in qualsiasi sede o a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, dal soggetto intestatario del punto di
prelievo e/o da terzi in conseguenza di quanto richiesto a mezzo della presente e/o degli adempimenti successivi e conseguenti alla stessa.
In Fede.
___________________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________
(Timbro* e Firma)

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE e INVIARE A
assistenza.clienti@made-in-energy.it oppure AL FAX 0187.610.897
(*) da compilare solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA)
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MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Tipologia di Mandato

INTESTATARIO DEL CONTO
Nome e Cognome / Ragione Sociale

_______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale / Partita IVA _______________________________________________________________________________________
Indirizzo

_______________________________________________________________________________________

Località e CAP

_______________________________________________________________________________________

FIRMATARIO DEL CONTO (persona fisica)
Nome e Cognome del Firmatario

_______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale del Firmatario

_______________________________________________________________________________________

□Core

□B2B (Impresa)

1

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE
CODICE IBAN

(Riservato all’Azienda Creditrice)
Riferimento del Mandato

2

Paese

CIN
EUR

CI
N

ABI

CAB

NUMERO CONTO

I T
MADE IN ENERGY SRL
Via Vincenzo Monti 48
20123 Milano (MI)
Tel. 0187-610970 – Fax 0187-610897
P.IVA e Cod. Fisc. 08806480961

DATI IDENTIFICATIVI DELLA BANCA
Banca
__________________________________________________
Filiale di __________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________

C.I.C. IT51ZZZ0000008806480961

Tipo Pagamento:

Recurrent

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a MADE IN ENERGY SRL a richiedere alla banca
del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito
conformemente alle disposizioni impartite da MADE IN ENERGY SRL.
I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, con procedure sia cartacee che informatizzate, per finalità e con modalità strettamente necessarie allo svolgimento del servizio di Addebito
Diretto SEPA richiesto, in conformità alle previsioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e costituisce presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti
inerenti al servizio. In caso di mancato conferimento, non potrà avere attuazione il servizio di Addebito Diretto SEPA richiesto. I dati saranno comunicati alla banca del debitore, potranno essere
comunicati esclusivamente per lo svolgimento di attività necessarie al servizio e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al
riguardo consentite. Made In Energy Srl con sede in Milano, P.zza Cavour, 3 è Titolare del trattamento dei dati personali. L’Interessato potrà rivolgersi al Titolare per conoscere i nomi degli eventuali
Responsabili del Trattamento e per esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 196/03.

__________________________________________
Luogo e data

_____________________________________________________________________________________

Firma LEGGIBILE del Firmatario del conto

1) Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a
decorrere dalla data di addebito in conto.
2) Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il
suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

RESTITUIRE AL FAX 0187 610.897 o EMAIL assistenza.clienti@made-in-energy.it

Informativa Privacy

Titolare

MADE IN ENERGY S.R.L.
-

Finalità
trattamento

del

-



Basi giuridiche che
legittimano
il
trattamento

Destinatari

Diritti



Dare riscontro a richieste dell’interessato, gestire la partecipazione dell’interessato alle attività svolte
dal Titolare, dare esecuzione ad obblighi di legge.
Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali o realizzazione
di studi di mercato.
Comunicare i dati a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni pubblicitarie.
Dare esecuzione alla richiesta dell’interessato o eseguire obblighi contrattuali precontrattuali o di
legge. Questa base giuridica legittima il trattamento dei dati per dare riscontro a richieste
dell’interessato, per eseguire obblighi contrattuali o precontrattuali o di legge di cui alla Finalità 1.
Consenso dell’interessato. Questa base giuridica legittima il trattamento dei dati per l’invio di
comunicazioni commerciali/studi di mercato da parte del Titolare di cui alla Finalità 2. Legittima
inoltre la comunicazione dei dati a fini di azioni pubblicitarie a società, organizzazioni e/o enti
interessati a realizzare tali azioni/studi di mercato anche fuori dal territorio UE di cui alla Finalità 3.




Soggetti autorizzati al trattamento e responsabili fornitori strumentali alla Finalità 1 e alla Finalità 2
Società, organizzazioni e/o enti che ricevono i dati per effetto del consenso espresso dall’interessato
in relazione alla Finalità 3
L’interessato avrà diritto, in relazione ai propri dati, a:

Accedere,

Cancellare o rettificare,

Limitare il proprio trattamento,

Richiedere la portabilità,

Opporsi al trattamento.

Revocare i consensi al trattamento eventualmente prestati
In ogni caso l’interessato può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali

In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs 101/2018 forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati:
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
MADE IN ENERGY S.R.L. – Sede legale in Via Vincenzo Monti 48, 20148 MILANO (MI) - C.F. e P.I. 08806480961 - Telefono: 800.688.119
Il titolare ha provveduto alla nomina di un responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del GDPR, che può essere contat tato via e-mail
all’indirizzo: dpo@canarbino.it
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
FINALITÀ 1: dare riscontro alle richieste degli interessati, dare esecuzione ad obblighi contrattuali e precontrattuali ed obblighi di legge.
FINALITÀ 2: Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali o realizzazione di studi di mercato. A tal fine
potrebbe essere necessario utilizzare i dati degli interessati per operazioni di normalizzazione, deduplica, filtraggio e verifica. Le comunicazioni
verranno inviate dal TITOLARE e potranno effettuarsi attraverso i seguenti canali: posta elettronica, posta, chiamate telefoniche a linee fisse o
cellulari, invio di messaggi SMS e/o MMS, servizi di piattaforma di messaggistica, chat, qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.
FINALITÀ 3: Comunicazione dei dati degli interessati a società, organizzazioni e/o enti interessati nell’indirizzare comunicazioni commerciali, o ai fini
di realizzazioni di studi di mercato. Ciò implicherà la possibilità di utilizzare i suoi dati personali per operazioni di nor malizzazione, deduplica, filtro e
verificazione. Le comunicazioni commerciali verranno inviate da parte di soggetti terzi.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con sistemi manuali, informatici e automatizzati unicamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e,
comunque mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della riservatezza di tali dati e ad evitare i rischi di perdita o
distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. Si precisa che tali dati potranno essere
trattati da parte dei soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati e/o nominati, opportunamente istruiti
e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa vigente. Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’interessato, esecuzione di
obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, il Titolare conserverà la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse al
trattamento dei dati. Con riferimento alle attività pubblicitarie: i dati degli interessati verranno conservati per il tempo necessario per la esecuzione
dell’attività evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato. Il tempo
di conservazione viene fissato in un anno, salvo che l’interessato effettui azioni che confermino o revochino la sua volontà di consentire l’utilizzo dei
suoi dati.
4. BASI GIURIDICHE CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO DEI DATI
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle finalità del trattamento ha le seguenti basi:

Finalità 1: necessità di dare esecuzione al contratto o a richieste dell’interessato.

Finalità 2: consenso dell’interessato

Finalità 3: consenso dell’interessato.
5. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati raccolti per richieste dell’interessato rispetto a richieste organizzate dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al
trattamento e responsabili fornitori necessari per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti per la realizzazione di azioni pubblicitarie da parte del Titolare non prevedono comunicazioni a destinatari terzi ma tali dati potranno
essere trattati da responsabili preposti al trattamento con specifico atto giuridico.

I dati raccolti che verranno comunicati a società terze, organizzazioni e/o enti interessati nell’indirizzare comunicazioni c ommerciali agli interessati
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: società di marketing, call center, società partner del Titolare, società pubblicitarie appartenenti ai
settori di attività indicati di seguito:
• Comunicazioni (prodotti e servizi di comunicazioni e tecnologia, etc.);
• Finanza e settore bancario (entità finanziarie, assicurazioni, investimento, previdenza sociale, etc.);
• Tempo libero (pay tv, editoriali, sport, collezionismo, fotografia, passatempo, giochi, trasporti, navigazione, turismo, aerospazio, giardinaggio,
hobbies, lotteria, concorsi, comunicazione e entertainment, arte, musica, etc.);
• Distribuzione e commercio (elettronica, informatica, immagine e suono, moda, accessori, abbigliamento, tessile, bazar, cosmesi e igienico
sanitario, chimica, farmaceutica e bio-tecnologia, agro-alimentare, supermercati, bevande, materiale di ufficio, arredamento, etc.);
• Automotive (prodotti e servizi relazionati con auto, veicoli industriali, cicli e motocicli, camion, meccanica e metallurgia, etc.);
• Energia e acqua (prodotti relazionati con elettricità, idrocarburi, gas, acqua e utilità, etc.);
• ONG e associazioni (prodotti e servizi relazionati con organizzazioni no profit, fondazioni, etc.);
• Educazione, formazione, istruzione, università, etc.;
• Comunicazione e servizi (agenzie di pubblicità, marketing, eventi, consulenza, advertising, PR, concess ionarie di pubblicità, centri media,
telecomunicazioni, ricerche di mercato, etc.);
• Ecologia e ambiente;
• Edilizia, ingegneria civile e prodotti/servizi immobiliari (costruzioni, decorazioni, casa, design, agenzie immobiliari, etc.);
• Fiere e manifestazioni, etc.;
• Informatica, internet, siti di e-commerce, etc.;
• Casinò con licenza amministrativa italiana (aams);
• Comunicazioni politiche.
Le società destinatarie dei dati personali potrebbero essere ubicate al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso potranno ricevere i dati
solo in presenza di adeguate garanzie per la tutela degli interessati secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
6. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I PROPRI DATI PERSONALI
Lei ha diritto a:

Accedere ai suoi dati

Chiedere la rettificazione

Chiedere la cancellazione

Opporsi al trattamento

Chiedere la limitazione del trattamento

Chiedere la portabilità dei dati

Revocare i consensi al trattamento eventualmente prestati
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo email dpo@canarbino.it e indicando nell’oggetto
“ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI PERSONALI” specificando quale diritto richieda o per comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare.
La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a fini di notifica. Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della
persona fisica che richiede l’esercizio dei propri diritti il Titolare si riserva di chiedere copia del documento di identità per confermare l’identità de l
richiedente nei casi in cui ciò sia necessario.
E’ diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Il Cliente, presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati, acconsente al trattamento dei dati per:
Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali o realizzazione di studi di mercato da parte del Titolare
(Finalità 2)
I_I SI
I_I NO
Comunicare i dati a società, organizzazioni e/o enti interessati a rivolgere azioni pubblicitarie o per studi di mercato (Finalità 3)
I_I SI
I_I NO

___________________________________
(Luogo e data)

___________________________________________________________

1) Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ul tima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a
decorrere dalla data di addebito in conto.
2) Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il
suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

