
BOLLETT@SIDIGAS 

Richiesta di attivazione bolletta elettronica – Servizio Bolletta Online 
 

 

NOME: ___________________________________________________ 

COGNOME: _______________________________________________ 

CODICE FISCALE: ___________________________________________ 

TELEFONO: _______________________________________________ 

CODICE CLIENTE: __________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL A CUI DESIDERO RICEVERE LE BOLLETTE GAS  SIDIGAS.COM: 
 

email: ______________________________ 
 

 

 
AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto autorizza la società Sidigas.com S.r.l. (di seguito “Società”) ad inviare, a tempo indeterminato, le bollette 

periodiche relative all’utenza sopra riportata a mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio della 

documentazione cartacea a mezzo posta. Si impegna a conservare ai sensi di legge le bollette inviate tramite posta 

elettronica e prende atto che – a tutti gli effetti - tale documento costituisce evidenza legale della bolletta. Prende 

atto che la Società potrà recedere in qualsiasi momento e ripristinare il recapito della bolletta cartacea a mezzo posta, 

previo avviso al cliente comunicato mediante posta elettronica, utilizzando l’indirizzo indicato nella presente 

autorizzazione. L’indirizzo di posta elettronica (e-mail) al quale il sottoscritto chiede di inviare le previste bollette è 

quello sopra indicato. 

☐☐☐☐  Dichiaro di aver letto le condizioni e di accettarle. 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, Sidigas.com S.r.l. informa i clienti che, richiedendo l'adesione al servizio 

“Bolletta Online”, i propri dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e 

delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, 

esclusivamente per le finalità strettamente correlate alla presente iniziativa. Il conferimento del dato di indirizzo email 

è obbligatorio per il perseguimento della finalità di cui sopra. Il mancato conferimento del suddetto dato renderà 

impossibile l'attivazione del servizio “Bolletta Online”. Il dato potrà essere comunicato a società terze che svolgono 

per conto di Sidigas.com S.r.l. compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati personali, come 

distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da Sidigas.com S.r.l., 

esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o 

consulenti di Sidigas.com S.r.l. i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Il 

Titolare del trattamento è Sidigas.com S.r.l. con sede legale in Vico S. M. a Cappella Vecchia, 3 – Napoli (NA). Il cliente, 

in ogni momento, ha il diritto di conoscere quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati, nonchè di farli 

aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato 

in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a Sidigas.com S.r.l. Vico S. M. a Cappella 

Vecchia, 3 – Napoli (NA) ed indicando sulla busta "Rif. Bolletta Online". 

☐☐☐☐  Dichiaro di aver letto le condizioni e di accettarle. 

 

DATA _____________    FIRMA __________________________________________ 

 

Stefania Marrone
BOLLETTA@SIDIGAS.COM


