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SPETT.LE
GELSIA SRL
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)

Servizio Clienti:
Fax 0362 237136 - e-mail: customercare@gelsia.it

DELEGA TERZI
Il/la sottoscritto/a
il

			

nato/a a

e residente a
n.

						

in Via

Codice fiscale
in qualità di

della soc.

telefono

quale richiedente

DELEGO
Il/la sig./ra
il

			

nato/a a

e residente a
n.

						

in Via

tel.

		

Codice fiscale

Alla firma per mio conto delle Richieste di Preventivo e/o esecuzione lavori e alle richieste di fornitura Energia Elettrica e/o Gas Metano
ed altri eventuali documenti necessari ed accessori alla sottoscrizione delle stesse.

In fede

		

Data
Gelsia S.r.l.

Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 05970420963
REA di Monza Brianza n. 1854004
soggetta
all’attività di direzione
di Società
delegante
e delegato.
e coordinamento di A2A S.p.A.
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PEC info@pec.gelsia.it
Allegati:
carta d’identità e codice fiscale
Web www.gelsia.it

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi di Gelsia S.r.l. in conformità a quanto disposto dal
GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma
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