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Distribuzione energia elettrica 

IRETI S.p.A.  
Ufficio Vettoriamento Energia Elettrica 

 Strada Pianezza, 272/A 
10151 Torino 
fax: 011/070.35.39 
e-mail: ireti@pec.ireti.it 

 
 

 
Modulo richiesta spostamento misuratore senza contratto attivo e/o 

linee con emissione di preventivo 
 

 

Io sottoscritto 
 
 Nome 

(1) 
  ______________________________ Cognome

(1) 
  ________________________________ 

Codice Fiscale 
(1) 

 ___________________________________________________________________________ 

residente/domiciliato in Via/corso/piazza 
(1) 

 _________________________________________  N. civico 
(1) 

________ 

Città
(1)

__________________________   Provincia 
(1)

_____________________________ 

FAX   __________E-mail _______________________________________________________ 

Telefono 
(1) 

  (per essere eventualmente contattati) 
  
____________________________________ 

(1)
 Campo obbligatorio. 

 
DICHIARO 

 
di essere  

(BARRARE IL RIQUADRO DI INTERESSE): 
 
 

 
Proprietario  dell’immobile 
 

 
 

 
Affittuario/locatore dell’immobile 
 

 
 

 
Rappresentante legale della società _______________________________________________________ 
 
Partita IVA ___________________ 
 

 
 

 
Altro  _________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
e  CHIEDO lo spostamento (indicare una delle tre opzioni) 

 
 

 
 

 
del misuratore in assenza di contratto di fornitura dall’interno all’esterno dell’abitazione entro un raggio di 10 
metri 
 

 
 

 
del misuratore in assenza di contratto di fornitura oltre un raggio di 10 metri 
 

 
 

 
delle linee di proprietà di IRETI S.p.A.  
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   Sito  
 

 
in Via/corso/piazza _____________________________________________________________________________   

n. civico_________piano ____________Città________________________________________ Provincia____________   

 

CODICE POD:   (costituito da 14 caratteri ) area Torino: IT020E00__________________ 
 

     area Parma:  IT013E00__________________ 

             oppure          IT020E13__________________ 

MATRICOLA DEL MISURATORE                 ________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, previste dall’art. 76 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 44 

 

 

Ulteriore descrizione dell’intervento richiesto (campo facoltativo) 

  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
 
Sarà cura dell’operatore, incaricato di IRETI S.p.A., contattare telefonicamente il cliente per un sopralluogo e fornire, 
entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, un preventivo dei lavori. 
 
Per procedere all’esecuzione degli stessi, il richiedente dovrà accettare il preventivo ricevuto. 
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Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”  
 
Il Titolare del trattamento è la società IRETI S.p.A.  
Il trattamento dei dati è effettuato al fine di fornire informazioni al richiedente ed è indispensabile. 
I dati trattati riguardano:  
a) notizie anagrafiche (es.: nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio);  
b) qualità di proprietario, affittuario dell’immobile; 
c) cariche sociali. 
I dati personali sono trattati secondo le finalità strettamente connesse e strumentali alla fornitura di energia 
elettrica.  
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono 
trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini non incompatibili con tali 
scopi.  
La Società IRETI S.p.A. fa accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò incaricato, nonché 
utilizza dati esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati.  
I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti cartacei ed informatici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Non esiste, né è previsto alcun trattamento di dati all’estero.  
La Società IRETI S.p.A. ha l’obbligo di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 
inoltrata specifica richiesta al riguardo.  
L'articolo 7 del “Codice” conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere:  
a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile; 
b) l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento;  
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2 del “Codice”;  
e) l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere f) e g) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

Data  ______________   Firma leggibile _____________    
   

Allego: 

   

 copia di un documento di identità valido 
(1)

 

 delega del Cliente Finale 

 altro: specificare___________________________ 

 
 

(1) Campo obbligatorio 
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