
M ODULO     PER     LA    R ICHIESTA     DI    I NFORMAZIONI   
  
  

Recapito   per   l’invio   della   richiesta   di   informazioni   
Il   presente   modulo   può   essere   inoltrato   a   Sei   s.r.l.   tramite:   

● servizio   postale   all’indirizzo   Sei   s.r.l.   –   via   Taliercio   3   –   46100   Mantova   
● posta   elettronica   all’indirizzo   clienti@seimantova.it;   
● fax   al   numero:   0376   412249   
● consegna   agli   sportelli   di   Tea   s.p.a.     

Dati   identificativi   della   fornitura   e   del   cliente   finale   
(*)    campi   obbligatori   

(*)   Nome   e   Cognome   /   Ragione   sociale   …………………………………………………….…..   

(*)   Indirizzo   di   fornitura   (per   utenti   già   allacciati   )…………………………………………….…   

(*)   Codice   cliente   (per   utenti   già   contrattualizzati)……………………………………….……..   

(*)   Servizio   cui   la   richiesta   di   informazioni   si   riferisce:   
  

 ☐      teleriscaldamento/raffrescamento           ☐      acqua   calda   sanitaria            ☐    altro   
  

  (*)   Recapito   per   l’invio   della   risposta:   
 ☐  Indirizzo   di   fornitura   
☐  Altro   indirizzo   postale    ………………………………………………   
☐  Indirizzo   di   posta   elettronica    ………………………………………………   

Se   indicato,   l’indirizzo   di   posta   elettronica   verrà   utilizzato   in   via   prioritaria   per   l’invio   della   risposta   motivata.   

Telefono   ………………………………………………   
  

Breve   descrizione   della   richiesta                                                           ☐      allegati     

(*)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..     
  
  

La  informiamo  che  i  Suoi  dati  personali  sono  trattati  da  Sei  s.r.l.  in  conformità  alla  disciplina  privacy  in  vigore                     

(regolamento  UE  2016/679  e  D.lgs  196/2003  e  s.m.i.),  come  illustrato  nell'informativa  privacy   clienti  allegata  al  contratto                  

di  fornitura.  Per  l'esercizio  dei  diritti  di  cui  agli  artt.  15-21  del  Regolamento  UE  potrà  scrivere  a   privacy@teaspa.it .  E'  stato                      

nominato  un  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali,  contattabile  al  seguente  indirizzo  e-mail:   rpd@teaspa.it .                

L’informativa   clienti   completa   è   disponibile   sul   sito    www.seimantova.it    nella   sezione   dedicata   alla   privacy.   

  

_______________ _________________________   
(luogo   e   data) (firma)   
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