Modulo prescrizione breve
Gentile Cliente,
la compilazione del presente modulo è finalizzata a consentirle di eccepire la prescrizione per importi fatturati riferiti a consumi
risalenti a più di due anni, così come previsto dalla Deliberazione 13 novembre 2018 n. 569/2018/R/COM e dalla Legge n. 205/2017
(Legge di Bilancio 2018).
Modulo per eccepire la prescrizione biennale
Dati intestatario contratto
Cognome

Nome
Codice Cliente

Ragione Sociale
Energia Elettrica
Codice POD
Gas Naturale
Codice PDR

, C.F. / P.IVA

Io sottoscritto
il

nato/a a

,

e residente in
, eccepisco la prescrizione per gli importi per consumi risalenti a più di

Via

, ai sensi della Deliberazione 13

due anni fatturati nella/e bolletta/e n./nn.
novembre 2018 n. 569/2018/R/COM e della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Modalità di inoltro

Il presente modulo può essere inoltrato in forma scritta a E.ON Energia S.p.A. inviandolo ai contatti riportati di seguito:
Contatti Fornitura Casa
E.ON Energia S.p.A. Casella Postale 14029 20146 Milano
E-Mail servizio.clienti@eon-energia.com

Contatti Fornitura Azienda
E.ON Energia S.p.A. Casella Postale 14029 20146 Milano
E-Mail business@eon-energia.com

Informativa sull’uso dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale,
per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di E.ON Energia
e società del Gruppo o terzi soggetti – anche extra UE – in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, amministratori di sistema. In
caso di trasferimento extra UE, E.ON Energia adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono
diffusi. Può sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a E.ON Energia all’indirizzo
via A. Vespucci n.2, 20124 Milano; inviando una mail a servizio.clienti@eon-energia.com (clienti residenziali) o business@eon-energia.com
(clienti business); telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (clienti residenziali) o 800 999 222 (clienti business). L’informativa completa è
contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.eon-energia.com

Data

/

/

Firma
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