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TIPOLOGIA  E OFFERTA COMMERCIALE 

Offerta commerciale (CE) ______________________________ 

 Nuova attivazione con posa contatore 

 Voltura con contatore attivo 
Lettura 

voltura 
  Data lettura _____ / _____ / _____ 

 Subentro con contatore chiuso 

 Cambio fornitore (switching) a decorrere dal _____ / _____ / _____  Attuale fornitore __________________________________________ 

 Cambio offerta commerciale (*) 
(*) Per soggetti già clienti Asm Energia che aderiscono a nuova proposta commerciale 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 

Cognome e nome  Cod.Fisc.  

Nato a  il  

Doc. Identità  Numero  

Rilasciato da  il  

In qualità di  Titolare della fornitura          Amministratore del Condominio         Legale rappresentante della Società 

Titolare fornitura  Proprietario          Inquilino/Usufruttuario         Condominio         Società 
Condominio/Socie
tà 

 Cod.Fisc.  

P. IVA  Codice ATECO  

Indirizzo/sede 

Legale (Via/P.zza) 
 Comune  CAP  Prov.  

Telefono  Cellulare  

Indirizzo di Posta 

Elettronica/PEC (1) 
 PEC (2)  Sì     No 

Reperibilità 

telefonica 

Da …………… 

a …………… 

Da …………… 

a …………… 
Luogo conclusione contratto  

(1) Riportare indirizzo e-mail al quale poter inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. Conferma contratto); (2) L’eventuale indirizzo PEC potrà 

essere utilizzato per l’invio della Costituzione in mora, ai sensi della normativa in vigore. 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA 

Codice PDR (3)  Matricola contatore  

Volume annuo 

previsto (4) 
 Potenzialità massima installata  

Indirizzo fornitura 

(Via/P.zza) 
 Comune  CAP  Prov.  

Uso del gas (5)  Riscaldamento ( aut. /  centr.)   Cottura cibi   Acqua calda   Tecnologico   Condizionamento  

Distributore locale  

Mercato di 

provenienza    
 

Giorni settimanali 

consumo (6) 
 5    6    7 Agevolazioni fiscali (allegare documentazione)  Sì     No 

Tipologia PDR (7)  Domestico                   Condominio uso domestico                  Attività servizio pubblico (8)                Usi diversi 

(3) Indicato sull’attuale fattura, se disponibile; (4) Espresso in Smc/anno; (5) Selezionare anche più alternative; (6) Solo se selezionato uso tecnologico; (7) Secondo 

quanto previsto dall’art. 2.3 del TIVG (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.); (8) Ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private 

che svolgono una attività riconosciuta di assistenza. 

EVENTUALE SERVIZIO ENERGETICO 
Servizio energetico (es. Gestione 

calore) 
 Sì     No 

Cognome e nome/Ragione 

Sociale Beneficiario 
 

Cod.Fisc.  P. IVA  

Indirizzo/sede legale 

(Via/P.zza) 
 Comune  CAP  Prov.  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
      Mediante Avviso - MAV                     Addebito automatico dei corrispettivi(9) - Sepa Direct Debit (SDD): Compilare apposito modulo 

allegato 
(9) Per i clienti che aderiscono all’opzione “Servizio di tutela”, nel caso di bolletta in formato elettronico e pagamento mediante addebito automatico dei corrispettivi (SDD) sarà 

riconosciuto uno sconto dettagliato al modulo “Condizioni economiche di fornitura di gas – Servizio di tutela”;     

SPEDIZIONE FATTURE 

Tipologia bolletta   Cartacea    Formato elettronico (10) Indirizzo di posta elettronica (11)  
(10) Per i clienti che aderiscono all’opzione “Servizio di tutela”, nel caso di bolletta in formato elettronico e pagamento mediante addebito automatico dei corrispettivi (SDD) sarà 
riconosciuto uno sconto dettagliato al modulo “Condizioni economiche di fornitura di gas – Servizio di tutela”;    (11) Compilare solo se prescelto formato elettronico 

Prospetto che segue da compilare solo se dati di recapito fatture diversi da quelli identificativi del cliente e/o della fornitura sopra riportati 

Cognome e Nome/Ragione 

sociale  

Indirizzo 

(Via/P.zza)  Comune  CAP  Prov.  

RICHIESTA DI AVVIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI RIPENSAMENTO 
(nel solo caso di contratti conclusi fuori dei locali commerciali del fornitore o a distanza) 

Richiesta da parte del Cliente domestico di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo di cd. 

ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (artt. 50 comma 3 ed art. 51 comma 8) e della Del. 138/04 (art. 14.2). 
  Sì     No 

A 

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 

Il Cliente come sopra identificato, in qualità di intestatario del contratto di fornitura, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara, anche ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 di non essere iscritto al registro dei protesti e di non essere sottoposto né a procedure esecutive né a procedure concorsuali; 
 di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura; 

 di avere titolo legittimo all’occupazione e all’uso dell’immobile presso il quale viene eseguita la fornitura; 

 che l’impianto di collegamento e le apparecchiature installate rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente e si impegna a tenere i 

relativi certificati a disposizione degli enti preposti al controllo e ad esibirli a richiesta; 

 di essere informato che, per l’agevolazione dell’accisa, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve presentare 

certificato CCIA più una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che tale agevolazione decorrerà dalla data di presentazione; 

 di essere informato che, per ottenere l’IVA agevolata, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, deve presentare una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la categoria merceologica; 

 di essere stato informato dell’esistenza di una copertura assicurativa per i sinistri relativi all’utilizzo del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali 
per i clienti finali civili e delle modalità di denuncia degli stessi; 

 la veridicità dei dati riportati e di aver ricevuto copia, contestualmente alla sottoscizione della presente “Proposta di fornitura di gas naturale” , 

dei documenti di seguito indicati e di accettarne interamente i contenuti: (i) “Condizioni generali di fornitura del gas naturale”, (ii) “Condizioni 

economiche di fornitura del gas naturale”, (iii) “Trattamento dei dati personali”; (iv) “Informativa livelli qualità del serv izio di vendita del gas 

naturale”; (v) “Bonus sociale Gas” (per i soli clienti domestici); nonché, nel caso di contratto stipulato su Mercato libero (vi) “Nota informativa 

per il Cliente finale” (allegata al Codice di Condotta Commerciale, approvato dall’ARERA con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i.), e (vii) “Scheda 

di confrontabilità della spesa” (per i soli clienti domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui all’art. 5.2 dell’Allegato A, alla 

Del. 51/2018/R/com); 

 che l’uso del gas indicato all’interno del prospetto “Dati identificativi della fornitura” corrisponde a quello effettivo e che pertanto, in caso di 

discordanza rispetto a quello attribuito di default dal Distributore secondo le previsioni di cui alla Del. 229/2012/R/gas, richiede a Asm Energia, 
nei casi previsti dalla medesima disciplina, di informare il Distributore locale ai fini della sua rettifica; 

 (nel caso di offerta su libero mercato a cliente avente diritto al servizio di tutela) di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle 

condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela come definite dall’AEEGSI e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni 

alternative sul Mercato libero proposte dal Fornitore; 

 (nel caso di offerta su libero mercato a cliente precedentemente servito in tutela) di essere stato informato che la scelta di essere servito a 

condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di tutela definite dall’AEEGSI attualmente applicate determinerà il passaggio 

al Mercato libero; 

 di autorizzare Asm Energia ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. Conferma contratto) all’indirizzo mail sopra 

riportato, eventualmente PEC, salvo diversa previsione normativa; 
 di essere consapevole che Asm Energia potrà inviare la comunicazione di Costituzione in mora via mail nel caso in cui abbia rilasciato un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), salvo diversa previsione normativa; in caso contrario, l’eventuale comunicazione verrà recapitata 

mediante raccomandata; 

 (nel caso di cambio fornitore) di conferire apposita procura a Asm Energia affinché agisca in Suo nome e conto per la formalizzazione del 

recesso contrattuale nei confronti dell’attuale fornitore, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente; 

 di obbligarsi a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore ai fini 

dell’eventuale disalimentazione del PDR per inadempimento; 

 di essere stato informato del diritto di revocare la presente Proposta di fornitura, nei casi previsti dalla normativa vigente, nel termine di 14 

giorni dall’accettazione di Asm Energia (“diritto di ripensamento”), mediante comunicazione scritta da inviare entro lo stesso termine secondo 

modalità previste dalle Condizioni Generali di Fornitura; 
 di essere stato informato che tra le offerte del mercato libero del Fornitore sono comprese un’offerta PLACET a prezzo fisso e un’offerta PLACET 

a prezzo variabile per la fornitura di gas naturale caratterizzate da condizioni contrattuali standard e da strutture di corrispettivi definite da 

ARERA in favore dei clienti aventi diritto alle stesse; 

 di essere stato informato che, in caso di Cliente domestico, il presente contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice 

del Consumo attualmente in vigore. 

Luogo e data __________________________________________  Il Cliente _______________________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa viene resa in relazione ai dati personali conferiti, raccolti ed elaborati per la redazione della proposta di fornitura e per la 

conseguente esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale. 

Titolare del trattamento è Asm Energia S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante, con sede legale in V.le Petrarca 68 Vigevano (PV) – 

p.iva 01985180189. 

Il Titolare ha provveduto a nominare un proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), che potrà essere contattato all’indirizzo 

email dpo@asmenergia.com per tutte le questioni relative al trattamento di dati personali e all’esercizio dei diritti da parte degli interessati. 

Tipologia di dati trattati. I dati trattati nel corso del rapporto contrattuale (forniti o acquisiti) al momento della sottoscrizione del contratto o 

successivamente, possono essere di diverso tipo: 

- dati identificativi, che permettono l’identificazione diretta, come i dati anagrafici, forniti per la sottoscrizione ed esecuzione del contratto; 
- dati di consumo, relativi alla fornitura e a livelli di consumo registrati, raccolti ed elaborati nel corso della durata del contratto; 

- dati di pagamento e fatturazione, concernenti le modalità di pagamento, di applicazione di eventuali riduzioni e ogni altro dato relativo alla solvibilità 

e puntualità dei pagamenti; 

- dati di contatto, per le comunicazioni (telefoniche, via sms o via internet), quali n. di telefono e indirizzi e-mail, per fornire risposte o servizi; 

- dati dell’area riservata, richiesti in fase di registrazione e necessari per la fruizione dei relativi servizi web.  

Finalità e base giuridica. I dati saranno trattati per l’erogazione della fornitura di gas naturale, la misurazione, la vendita di eventuali ulteriori 

prodotti e servizi eventualmente richiesti, per le attività di miglioramento dei servizi forniti collegate al rapporto contrattuale. Il loro mancato parziale 

o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogazione del servizio richiesto. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stipulato e dalla sua esecuzione, nonché dall’espresso consenso al trattamento dei dati 
manifestato nell’ambito della sottoscrizione del contratto stesso e, in alcuni casi, dall’interesse legittimo del Titolare. 

Le finalità del trattamento sono molteplici: poter rendere informative precontrattuali e attività strumentali alla sottoscrizione ed esecuzione del 

contratto, erogare i servizi richiesti, anche attraverso partner commerciali, gestire ordini di acquisto, consegna, attivazione e manutenzione prodotti, 

servizi e/o apparati acquistati o concessi in comodato d’uso, rilevare, analizzare e elaborare i dati di consumo, anche in forma personalizzata, 

automatizzata o elettronica, al fine di offrire servizi adeguati, gestire reclami, procedure precontenziose o conteziose; inviare informazioni e 

aggiornamenti circa lo stato dei servizi o le scadenze dei pagamenti, per le attività di controllo finalizzate alla tutela contro i rischi di credito e frodi 

connessi ai servizi prestati, incluse le attività finalizzate ad identificare l’affidabilità economica e la solvibilità del c liente, anteriormente o nel corso del 

rapporto, utilizzando anche dati provenienti da archivi o registri pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e dati di 

visura e bilancio (tali dati sono acquisiti attraverso l’accesso ai sistemi informativi di società autorizzate, nonché da Sistemi informazioni Creditizie e 

SCIPAFI e sono trattati, laddove necessario, esclusivamente ai fini della verifica sulla affidabilità e puntualità nei pagamenti; i dati pubblici potranno 
essere combinati con altre informazioni statistiche e con dati acquisiti in relazione al contratto da attivare e consentiranno la determinazione di un 

giudizio sintetico (Score) di affidabilità creditizia); per la tutela delle ragioni di credito; per l’eventuale cessione di diritti di credito; per verificare, in 

conformità alla normativa vigente, la correttezza dei dati bancari/postali o di pagamento, al fine di attivare domiciliazioni e gestire pagamenti; previo 

consenso, per ricerche di mercato, vendite dirette anche telefoniche, per collegamento di prodotti o servizi, comunicazioni commerciali o attività di 

marketing o attività di profilazione basata su abitudini di consumo e sui dati e informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti o servizi utilizzati; 

per la fruizione dei servizi prestati sul sito internet, per l’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, 

regolamenti e provvedimenti anche impartiti dalle autorità, nonché per finalità correlate all’accertamento e alla repressione dei reati. L’acquisizione del 

consenso è facoltativa quando è richiesta per finalità del trattamento che esulano dai trattamenti connessi e/o indispensabili ad adempiere ad obblighi 

di legge, alla normativa europea, per eseguire obblighi derivanti da contratto o per adempiere, prime alla conclusione del contratto a specifiche 
richieste. In questi casi, il consenso potrà essere revocato in ogni momento. 

Modalità di trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 

normativa vigente, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da Responsabili o 

soggetti autorizzati di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con 

logiche di organizzazione ed elaborazione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  

Destinatari. Il Titolare potrebbe trasmettere i dati personali trattati a: autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo (es. nel caso di concessioni 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni e quando previsto da normative, regolamenti e previsioni autorizzative), soggetti che svolgono compiti 

di natura tecnica ed organizzativa, forniscono servizi IT, svolgono attività di trasmissione, imbustamento e trasporto e smistamento delle 

comunicazioni al cliente, svolgono assistenza alla clientela, svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere 

dalla società, anche nell’interesse dei propri clienti, istituti bancari, studi e società nell’ambito dei rapporti di consulenza e assistenza, anche legale, 
società esterne che operano nella concessione di finanziamenti, incluse dilazioni di pagamento e che operano per finalità di prevenzione e controllo del 

rischio insolvenza, controllo della frodi e tutela del credito, nonché soggetti operanti ne ll’ambito del recupero del credito; società del Gruppo ASM per 

finalità di tipo amministrativo, società incaricate delle attività di allacciamento e manutenzione dell’impianto; agenti e consulenti commercio. Tali 

soggetti sono stati debitamente autorizzati, in alcuni casi come responsabili del trattamento. E’ possibile richiedere ulteriore informazioni in merito al 

Titolare. 

Trasferimento all’estero. I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e non verranno trasmessi all’estero. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno trattati per le finalità di cui sopra nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e 

comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. Saranno pertanto conservanti fintanto sussista il rapporto contrattuale, 

fatte salve esigenze di riscossione dei crediti residui e/o la gestione dei dati in ipotesi di eventuali contestazioni o reclami. Saranno quindi cancellati 
decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale conservazione laddove necessaria ai fini della gestione di azioni 

giudiziali o all’adempimento di specifici obblighi di legge. 

Processo decisionale automatizzato. Il Cliente potrà essere sottoposto a una decisione basata su un trattamento in tutto o in parte automatizzato, 

compresa la profilazione. Sarà comunque sempre possibile ottenere l’intervento umano, esprimere opinioni e contestare la decisione. 

Diritti. Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato ha diritto di: i. accedere e richiedere copia dei dati; ii. richiedere la rettifica; iii. richiedere la 

cancellazione; iv. ottenere la limitazione del trattamento; v. opporsi al trattamento; vi. ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati; vii. Non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato; vii. revocare il consenso 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente, conosciuto ed approvato specificamente le seguenti clausole delle 
Condizioni Generali di Fornitura del Gas Naturale: art. 1 (Oggetto del contratto), art. 4 (Condizioni di fornitura), art. 5 (Validità, durata del contratto e decorrenza della 

fornitura. Cessione del Contratto), art. 6 (Ripensamento e recesso dal contratto), art. 7 (Condizioni economiche di fornitura), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Oneri di allacciamento), 

art. 10 (Rilevazione dei consumi), art. 11 (Verifica correttezza misurazione dei consumi), art. 12 (Fatturazione e pagamento del servizio), art. 13 (Ritardo nel pagamento e 

sospensione della fornitura), art. 14 (Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali), art. 16 (Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura), art. 17 
(Responsabilità del cliente), art. 20 (Risoluzione del contratto), art. 24 (Elezione di domicilio e Foro competente). 

Luogo e data __________________________________________  Il Cliente_______________________________________ 

mailto:dpo@asmenergia.com
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prestato. Per l’esercizio dei diritti è possibile inviare una comunicazione alla casella mail dedicata asmenergia@asmenergia.com, pec 

comunicazione@pec.asmenergia.com o scrivere presso la sede del titolare. Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, mediante raccomandata da inviare a 00186- Roma, Piazza Montecitorio n. 121, mail: garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it, fax: 06.696773785. 

Con la sottoscrizione della presente proposta di fornitura, si acconsente al trattamento dei propri dati personali e si conferma di aver consegnato copia 

della presente informativa ad eventuali familiari e terzi i cui dati personali dovessero essere comunicati a ASM Energia S.p.a. per la fornitura richiesta. 

Luogo e data __________________________________________  Il Cliente _______________________________________ 

 

Il Cliente altresì, ai fini del trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 e 14 del Regolamento per finalità ulteriori e 
diverse rispetto all’esecuzione del contratto,  

quali studi e ricerche statistiche e di mercato,  

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso 

invio di materiale pubblicitario e/o informativo, invio di comunicazioni ed informazioni commerciali: attività diretta di vendita o di collocamento di 

prodotti e/o servizi,  

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso 

invio di messaggi promemoria, via sms, il giorno di scadenza della bolletta 

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso 

 presta il proprio consenso          nega il proprio consenso 

ad attività di profilazione basata su abitudini di consumo e sui dati e informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti o servizi utilizzati 

Luogo e data __________________________________________  Il Cliente _______________________________________ 

 
 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

