COD. CLIENTE*___________________

MODULO DI AUTOLETTURA GAS
Inviare la mail a autoletture@mylifegasepower.it oppure via fax al n. 06.98960343

Il tuo contatore ha un TOTALIZZATORE A RULLI nel quale le cifre sono visibili attraverso una o più finestrelle interne al
quadrante. La lettura è semplice e si esegue leggendo le cifre interne (quelle su sfondo scuro) da sinistra a destra. Le cifre a
destra della virgola (quelle su sfondo rosso che ruotano più velocemente) non contano ai fini della lettura che comunicherai.

DATI AUTOLETTURA
Azienda/ Cognome nome ___________________________________________________________________

PDR* (14 cifre)
Lettura rilevata dal contatore (riportare solo le cifre visualizzate su sfondo nero) _____________________________
Valore
correttore**
________________________________________________________________________

*Dati indicati sulla bolletta sintetica gas naturale
**Indicare le cifre visualizzabili sul display e corrispondenti al Volume base (Vb), solo qualora oltre al misuratore a rulli sia
presente un eventuale correttore dei volumi misurati.
Ti informiamo che My Life Gas&Power S.r.l. provvederà ad utilizzare/trattare i dati da te trasmessi con il presente modulo ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione
463/2016/R/com e s.m.i (TIF).

TIMBRO E FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, la informiamo che il conferimento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della documentazione, rappresenta condizione essenziale la gestione della pratica e
conseguentemente per l’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. La informiamo inoltre, che i dati forniti saranno trattati e conservati, mediante strumenti
manuali e informatici, esclusivamente per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. I dati personali verranno

trattati, nel rispetto delle misure atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza ad opera del Titolare e di soggetti nominati responsabili o incaricati alla gestione del trattamento dei dati
personali. I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dagli Incaricati, senza il consenso espresso dell’interessato, fatte salve le
eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati, ove necessarie ai fini dell’esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L’interessato potrà, in
qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art 15 del Regolamento Europeo 679/2016, richiedendo, tra l’altro, la comunicazione in forma intellegibile dei dati, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo del Responsabile del trattamento sotto indicato. Il Titolare del
trattamento dei dati è My Life Gas&Power S.r.l., via Nazionale Appia, 55 – 81022 Casagiove (CE). My Life Gas&Power S.r.l. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RDP) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@mylifegasepower.it. Per ogni comunicazione ex art. 15 del Reg. UE 679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo
privacy@mylifegasepower.it
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