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*S00032*

OGGETTO: Autorizzazione invio fatture tramite posta elettronica
Gentile cliente,

la nostra Società intende avvalersi della modalità di invio per posta elettronica delle fatture per la fornitura del servizio
idrico integrato, così come consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Qualora intenda aderire alla nostra proposta, le chiediamo di compilare la parte sottostante e rinviarci la presente
comunicazione datata e firmata all’indirizzo e-mail contratti@poiana.it o al numero di fax 0432 700771.

DA COMPILARE IN STAMPATELLO
CODICE CLIENTE
UTENTE
(nome cognome o ragione sociale dell’intestatario del contratto)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
PEC Posta Elettronica Certificata
(solo per le imprese)

RECAPITO TELEFONICO
telefono

telefax

cellulare

A integrazione si specifica quanto segue:
- nei quindici giorni successivi alla ricezione del presente modulo, l’Acquedotto Poiana spa verificherà la correttezza
dell’indirizzo di posta elettronica sopra indicato dandole comunicazione dell’avvenuto riscontro e della data di
decorrenza del servizio;
- il servizio di trasmissione elettronica delle fatture sarà attivo all’indirizzo e-mail sopra riportato. Eventuali variazioni di
detto indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo fax al n. 0432 700771 o per e-mail all’indirizzo
contratti@poiana.it. Il mancato recapito della fattura per causa del destinatario, con conseguente necessità di rinvio
del documento, comporterà l’addebito di€ 15,00 più IVA a copertura delle spese sostenute dalla Società;
- l'adesione al servizio comporterà l'eliminazione dell'addebito delle spese postali di spedizione oggi in fattura;
- la richiesta di invio di copie cartacee delle fatture successivamente all’adesione al servizio comporterà l’addebito di €
6 ,00 più IVA per singolo documento;
- potrà recedere in ogni momento dal servizio di invio elettronico delle fatture cartacee comunicando la propria
intenzione a mezzo fax al n. 0432 700771 o via e-mail all’indirizzo contratti@poiana.it;
- le modalità di trasmissione della fattura stabilite nel presente modulo sostituiscono quelle previste negli accordi
contrattuali originariamente sottoscritti fra le parti.
Con la sottoscrizione del presente modulo il firmatario dichiara espressamente che i dati sopra riportati sono esatti.
Autorizza l’invio delle fatture tramite posta elettronica.

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003
L’informativa completa e aggiornata è reperibile sul sito internet aziendale www.poiana.it. E’ possibile richiederne una copia allo sportello e/o consultarla in
azienda
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