RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI AGES TRADE

Richiesta di Attivazione per la fornitura di Energia Elettrica

Data di presentazione della proposta ________/_________/______________

Il Cliente come di seguito identificato, propone a AGES Trade S.p.A. (Fornitore) di concludere un contratto per la fornitura di Energia Elettrica (“Contratto”) secondo i termini e
le condizioni indicate nella presente Richiesta di Attivazione (“Proposta”) e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La presente Proposta
si considera irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per un periodo pari a 45 giorni dalla sua sottoscrizione dopodiché, qualora non venga accettata dall’Esercente,
si intenderà a tutti gli effetti revocata.

DATI DEL CLIENTE (Anagrafica)
Ragione Sociale / Cognome e Nome
Indirizzo Sede Legale / Residenza Città

n°

Via/Piazza

Partita I.V.A

Provincia

C.A.P

Codice fiscale

Legale Rappresentante

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

N° doc.

Documento di identità

Rilasciato il

Tel.

☐ C.I. ☐ Pat. ☐ Pass

Da

Fax

E-mail

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Indirizzo della fornitura (Città/Località)

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

N°

Potenza Impegnata [kW]

POD

Abitazione di residenza: ☐ Si ☐ No

Attuale Fornitore

Tipologia d’uso: ☐ Abitazione ☐ Pertinenza (es: box, cantina)

Applicazione I.V.A.
✔ Ordinaria ☐ Agevolata* ☐ Autocertificazione allegata ☐ Autocertificazione da inoltrare a cure del Cliente
☐

* L’applicazione dell’agevolazione avverrà con la prima fatturazione utile solo a seguito della ricezione della modulistica prevista correttamente compilata in ogni sua parte e non potrà avere effetto retroattivo.

DATI CATASTALI
Ai fini dell'applicazione della Legge Finanziaria 2005 (Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30/12/2004), Ages Trade S.p.A. chiede al Cliente, per ogni Punto di Riconsegna
presso cui è attivata la fornitura, la compilazione del modulo relativo ai dati catastali dell'immobile, disponibile all’indirizzo www.agestrade.com/modulistica-online, qualora
non vengano forniti nella richiesta di attivazione.
Indirizzo
Sezione

Comune
Foglio

Particella

Prov.
Subalterno

MODALITA’ DI PAGAMENTO

☐ Addebito su C/C

IBAN

IT

Dati relativi al debitore
Ragione Sociale / Cognome e Nome
Indirizzo Sede Legale / Residenza Città

n°

Via/Piazza

Provincia

C.A.P

Dati relativi al sottoscrittore (obbligatorio se debitore e sottoscrittore non coincidono)
Nome

Cognome

Cod. Fiscale

Il conferimento del presente mandato comporta l’autorizzazione: a Ages Trade S.p.A. a richiedere all’istituto di credito del Cliente debitore l’addebito del suo conto sopra
indicato; all’istituto di credito del Cliente di procedere ad addebito conformemente alle disposizioni impartite da Ages Trade S.p.A. Il Cliente non ha diritto al rimborso
successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di richiedere al proprio istituto di credito che sul suo conto non si proceda ad addebito entro il giorno antecedente a
quello in cui il pagamento è dovuto. Il mandato è conferito a condizione che vi siano disponibilità sufficienti per il pagamento dovuto. I diritti del sottoscrittore del presente
mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

☐ Bollettino Postale
Luogo _______________________________________ Data______________ Firma del Sottoscrittore___________________________________
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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI AGES TRADE
FATTURAZIONE
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE FATTURA (compilare solo se diverso dall’indirizzo di fornitura)
Nominativo invio fattura _____________________________________________________Città _______________________________________________________ Prov. ____________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________________n° __________________ C.A.P. __________________
✔ SI, ANCHE ELETTRONICA ☐ NO
FATTURAZIONE ELETTRONICA ☐ SI, SOLO ELETTRONICA ☐

email a cui inviare la fattura elettronica ______________________________________________________

Ages Trade S.p.A. provvederà a registrare il cliente allo sportello web all’indirizzo www.agestrade.com/sportello-web/. Il Cliente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo
email sopra compilato e potrà successivamente cambiare la password. Mediante lo sportello web è possibile registrare nuove utenze, verificare i consumi storici e la situazione
fatture oltre a comunicare la auto-lettura.

INFORMATIVA PRIVACY
I dati che il Cliente fornirà a Ages Trade S.p.A. saranno trattati
nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e delle sue successive
modifiche per le finalità e il tempo strettamente funzionale alle
stesse secondo con le modalità che di seguito si espongono. 1.
Finalità del trattamento dei dati
a) Svolgimento di attività preliminari alla stipula di un contratto
ed esecuzione degli obblighi contrattuali, ivi incluso
l’adempimento delle incombenze amministrativo - contabili (tra
cui, a titolo esemplificativo, fatturazione, archiviazioni storiche,
controllo dell'affidabilità del cliente, recupero crediti - anche
attuato mediante fattorizzazione, assicurazione del credito,
cessione del credito, etc.) e l’individuazione delle caratteristiche
di consumo della società;
b) Analisi di mercato e realizzazione di studi sulla soddisfazione
della clientela;
c) Attività pubblicitarie, promozionali, di marketing e di
informazione.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati, per le sopra esposte finalità, avverrà sotto
la direzione di Ages Trade S.p.A. sia con modalità automatizzate
che non automatizzate per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione del contratto per cui i dati sono stati forniti.
3. Rilascio del consenso e conseguenze del rifiuto
Il consenso al trattamento dei dati raccolti presso il cliente per le
finalità indicate nella lettera a) del punto 1 è strettamente
funzionale all'esecuzione del contratto. Pertanto, in caso di
rifiuto, Ages Trade S.p.A. si troverà nell'impossibilità di
adempiere agli obblighi contrattuali. Al contrario in caso di
mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle
lettere b) e c) del punto 1 è ininfluente rispetto all'esecuzione

delle prestazioni derivanti dal contratto e per questo in caso di
rifiuto non vi sarà alcuna conseguenza sull'esecuzione degli
obblighi derivanti dal contratto stipulato.
4. Titolare e responsabile del trattamento Titolare del
trattamento è Ages Trade S.p.A., con sede legale in Pero (MI),
via Olona, 28.
5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati Ambito
territoriale - I dati personali raccolti per le finalità sopra indicate
potranno essere resi disponibili fuori dal territorio nazionale,
anche presso paesi extra UE. Ambito soggettivo - I dati personali
forniti potranno essere comunicati per le finalità sopra descritte:
(i) a soggetti che dovessero svolgere in outsourcing servizi in
favore di Ages Trade S.p.A.; (ii) a banche ed istituti di credito,
intermediari finanziari, istituti assicurativi del credito; (iii) a
società controllanti, controllate e collegate; (iv) a fornitori, e ad
ogni altro soggetto nell'adempimento di obblighi di contratto e di
legge. Per le stesse finalità sopra descritte i suoi dati potranno
essere diffusi al pubblico.
6. Diritti dell'interessato (art. 7 D.Lgs. 196/2003) Ogni
interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs.196/2003
ed in particolare potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei
dati, la correzione, l'integrazione e la cancellazione degli stessi,
scrivendo Ages Trade S.p.A., via Olona, 28 Pero oppure
inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica
info@agestrade.com.

obblighi contrattuali, ivi incluso l’adempimento delle incombenze
amministrativo - contabili - tra cui, a titolo esemplificativo,
fatturazione, archiviazioni storiche, controllo dell'affidabilità del
cliente, recupero crediti - anche attuato mediante
fattorizzazione, assicurazione del credito, cessione del credito,
etc.) e l’individuazione delle caratteristiche di consumo della
società

Letta l’Informativa resa e preso atto del diritto di cui all’art.7
D.lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati
personali da parte di Ages Trade S.p.A. per le finalità specificate
alla lettera a) del punto 1 dell’Informativa (Svolgimento di attività
preliminari alla stipula di un contratto ed esecuzione degli

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di aver preso atto dei
diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto.

✔ Si ☐ No
☐

Letta l’informativa resa e preso atto del diritto di cui all’art.7
D.lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati
personali da parte di Ages Trade S.p.A. come indicato
nell’informativa per le finalità specificate alla lettera b) del punto
1 della stessa (Analisi di mercato e realizzazione di studi sulla
soddisfazione della clientela)
✔ No
☐ Si ☐

Letta l’informativa che precede e preso atto del diritto di cui
all’art.7 D.lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei
dati personali da parte di Ages Trade S.p.A. come indicato
nell’informativa per le finalità specificate alla lettera c) del punto
1 della stessa (Attività pubblicitarie, promozionali, di marketing e
di informazione)
✔ No
☐ Si ☐

Letta l’informativa che precede, presto il consenso alla
comunicazione diffusione al pubblico dei dati personali
✔ No
☐ Si ☐

Firma del Cliente _______________________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I SOLI CLIENTI DOMESTICI

In caso di stipula del contratto fuori dai locali commerciali di Ages Trade: ai sensi dell’art. 50 comma 3 o art. 51 comma 8 del Codice del Consumo, autorizzo AGES TRADE S.p.A. all’esecuzione
✔ Si ☐ No
del contratto durante il periodo di ripensamento. ☐

FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO
Con la sottoscrizione in calce alla presente Proposta, oltre a formulare le stesse, il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di
Contratto, Condizioni Economiche, Nota Informativa per il Cliente Finale, Informativa Privacy ex art 13 D.Lgs. 196/2003, Schede di Confrontabilità in caso di cliente domestico.
Inoltre, con la stessa sottoscrizione il Cliente conferisce alla società AGES TRADE S.p.A. tutti i mandati di cui all’art. 2 delle Condizioni generali allegate, ai termini e condizioni
dallo stesso disposti. La sottoscrizione della presente proposta vale quale espressione di consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.Lgs. n.196/2003, in relazione
all’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 allegata alla proposta, come richiamato dall’Art. 17 delle Condizioni Generali allegate alla proposta.

Luogo _______________________________________ Data______________ Firma del Cliente __________________________________________
Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Economiche, di cui alle CG e al relativo allegato e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara
di approvare specificatamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto: Art 3. (Decorrenza e durata del contratto); Art. 4 (Garanzie); Art. 5. (Diritto
di ripensamento); Art. 6 (Condizioni Economiche) Art. 8 (Fatturazione e Pagamenti);

Luogo _______________________________________ Data______________ Firma del Cliente __________________________________________

Documenti da Allegare alla Richiesta di Attivazione
Carta di Identità e Cod. Fiscale del Cliente
Carta di Identità e Cod. Fiscale del Sottoscrittore SEPA (se diverso)
Eventuale delega per il potere di firma

Allegati consultabili Online a necessità
Domanda di agevolazione imposte
Dichiarazione per applicazione IVA 10%
Domanda di esenzione imposte sul gas naturale
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