MODULO DI AUTORIZZAZIONE
AL SERVIZIO TELEMATICO DI FATTURAZIONE
Gentile Cliente,
la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli operatori economici la possibilità
di emettere documenti fiscali in formato elettronico digitale, mediante invio tramite la semplice posta elettronica (e-mail) in aggiunta e
sostituzione al tradizionale servizio postale. Tale sistema consente di ridurre i tempi di ricezione della documentazione, evitando rischi di
smarrimento o di ritardo e riducendo la quantità di carta utilizzata nel rispetto dell’ambiente.
La nostra società offre ai propri clienti la possibilità di avere la disponibilità, senza alcun onere, della fattura digitale (in formato
PDF) tramite l’invio nella propria casella di posta elettronica ed in futuro all’interno della propria area personale sul sito internet http://www.cegenergia.it, in sostituzione della spedizione cartacea. Il documento digitale potrà essere stampato su un supporto cartaceo dal cliente e
rappresenterà l’originale della fattura medesima.
Per usufruire degli evidenti vantaggi di avere le nostre prossime fatture esclusivamente in formato digitale ed optare così per tale
modalità di ricezione, sussiste la necessità di un Suo consenso esplicito. Al riguardo sarà necessario compilare la parte sottostante e inoltrare
alla scrivente C.E.G. la presente autorizzazione ai nostri uffici, tramite e-mail all’indirizzo amministrazione@cafl.it

(Compilare solo la parte “per privati” o “per aziende” in base alle caratteristiche del soggetto richiedente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per privati

Per Aziende / Partite I.V.A

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________

La società

Cod. Fiscale

Cod. Fiscale _______________________________________________

____________________________________________

_______________________________________________

Titolare dei contratti relativi al codice anagrafico:

Partita Iva

Codice anagrafico(*):__________________________________________

Sede legale _______________________________________________

Telefono

Titolare dei contratti relativi al codice anagrafico:

____________________________________________

_______________________________________________

Codice anagrafico(*): ________________________________________
Telefono
(*) il codice è riportato nella prima pagina della bolletta nella sezione “Dati del
cliente”

________________________________________

(*) il codice è riportato nella prima pagina della bolletta nella sezione “Dati del
cliente”

AUTORIZZA
C.E.G. – Cooperativa Elettrica Gignod (P.I.: 00035870070) ad inviare a mezzo posta elettronica e, in futuro, a rendere disponibili nell’area
personale del sito internet http://www.ceg-energia.it/, per tutti i punti di fornitura sottesi al contratto identificato dal Codice Anagrafico dichiarato,
i documenti emessi nei confronti dello scrivente, in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea.
I documenti saranno disponibili nell’area personale del sito internet http://www.ceg-energia.it/ per un periodo di tempo di 12 mesi dalla data di
emissione.
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare i documenti fiscali in formato elettronico digitale di cui sopra è il seguente: (scrivere
in stampatello)
(Indicare una sola e-mail del tipo “non certificata”) ____________________________________@____________________________

Tutti gli eventuali adempimenti fiscali, contabili e gestionali rimangono in capo al cliente, ivi compresa la stampa della fattura.
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque delle parti con apposita comunicazione che
osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.

Data _____________________________

Firma ______________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente richiesta viene resa. L'informativa completa è presente anche sul sito www.ceg-energia.it nella sezione "Informativa
trattamento dei dati".

Data _____________________________

Modulo v2 – settembre 2018 (prot 588.18)

Firma ______________________________________________

