
 
----    Germano Industrie Elettriche S.r.l.    

 

1 / 2 

G.I.E. S.r.l. - Germano Industrie Elettriche S.r.l.  –  C.C.I.A.A. n. 309620  –  trib. Bari reg. imp. n. 28976  –  Cap. Soc. € 470.000,00  –  P. IVA 04353900725  –  http://www.germano-srl.it 

Sede Centrale:     70121  BARI (BA) – Via Zuppetta 7/D  –   tel. 0805247315  –  fax 0805234509  –  gie@germano-srl.it 
Sede di esercizio: 71040  ISOLE TREMITI (FG) – San Domino   –   tel. 0882463408  –  fax 0882463956  –  gie.tremiti@germano-srl.it 

 

 

IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  cclliieennttii  ssuull  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ddii  bbaassee  rreessaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aaii  sseennssii  ddeellllaa  
ddeelliibbeerraa  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ppeerr  ll’’EEnneerrggiiaa  EElleettttrriiccaa  ee  iill  GGaass  nn..  115577//22000077  ee  ssuucccc..  mmooddiiffiicchhee  ee  

iinntteeggrraazziioonnii..  
(art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 

 

 
 

Gentile Cliente, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) La informiamo che, per favorire la concorrenza, in base alla recente disciplina sulla liberalizzazione dei 

mercati dell'energia1 è previsto che alcuni Suoi dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di 

energia elettrica che operano sul mercato libero, non oltre il 31 dicembre 2010. 

 

I dati di base da fornire sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo e civico della fornitura, tipo di misuratore 

installato, consumo totale annuo espresso in kWh e potenza impegnata espressa in kW. 

 

Questi dati possono essere utilizzati dai venditori per formularLe, in formato cartaceo, proposte commerciali sulla 

fornitura di energia elettrica (non è consentito usarli per contatti telefonici o telematici, né per promozioni legate 

ad altri scopi o per comunicazioni a terzi). 

 

Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento dei dati personali2 e in particolare: 

� chiedere a Germano Industrie Elettriche S.r.l. di non comunicare più i Suoi dati ad uno o più venditori 

(vedi fac-simile sul retro); 

� contestare un trattamento illecito o non corretto. 

può contattare la sede di Bari della Germano Industrie Elettriche S.r.l. in Via Zuppetta 7/D. 

 

L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è consultabile sul sito Internet: www.germano-srl.it 

 

   Germano Industrie Elettriche S.r.l. 

 

 

                                                 
1 Articolo 1 decreto legislativo 18 giugno 2007, n. 73; deliberazione Autorità energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157 come successivamente 
modificata e integrata; deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007.   
 
2 L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione di 
dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione 
dei dati personali).   
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FFaacc--SSiimmiillee    

 

 Spett.le  

Germano industrie Elettriche S.r.l. 

Via Zuppetta, 7/D 

70121 – BARI (BA) 

 

Oggetto:  Trattamento dati personali - Opposizione alla comunicazione dei propri dati personali di base (art.6 

della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 157/07 e succ. modifiche e integrazioni). 

 

Il sottoscritto _________________________________________________, intestatario della fornitura con codice 

utente _____________________________________ e codice POD ___________________________________________  

all’indirizzo ________________________________________________________ di Isole Tremiti (FG), è a conoscenza 

del fatto che la disciplina sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia prevede che Germano industrie Elettriche 

S.r.l. debba comunicare, fino al 31 dicembre 2010, ai venditori di energia elettrica sul mercato libero che ne 

facciano richiesta , i seguenti dati di base: cognome e nome, indirizzo e civico della fornitura, tipo di misuratore 

installato, consumo totale annuo espresso in kWh e potenza impegnata espressa in kW. 

Con la presente (barrare solo la parte interessata) 

 
 

si oppone alla comunicazione dei propri dati di base da parte di Germano Industrie Elettriche S.r.l. a tutti 
i venditori; 

 
 

nega il consenso alla comunicazione dei propri dati da parte di Germano Industrie Elettriche S.r.l. ai 
venditori di seguito specificati (indicare la ragione sociale dei venditori ai quali deve essere negato 
l’accesso ai dati): 

 
-  ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

 
-  ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

 
-  ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

 
-  ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………………… Firma 

   

 


