
 

 
 
 

MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE LYONESS 
- fornitura di gas metano e/o energia elettrica - 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell’Informativa ex Art. 13 D.Lgs 196/2003 retrostante al presente modulo ed esprime libero consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità indicate nella medesima, con particolare riferimento alle finalità di trattamento inerenti alla presente richiesta. 

  
(compilazione a cura del Cliente) 

 
 

 
 
DATI CLIENTE (persona fisica titolare della tessera Lyoness e beneficiaria del cashback) 
 

Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________  

Tessera Lyoness id nr: ___________________________________________________________________________ 

  

 
RICHIESTA 
 
Applicazione delle condizioni agevolate previste dalla convenzione Lyoness – Bluenergy Group per le forniture sotto 
riportate* (indicare intestazione, codice cliente e/o PDR-POD della fornitura): 

 [ ] GAS METANO:  intestazione fornitura____________________________________________________________  

codice cliente ________________ PDR**___________________________________________ 

 [ ] ENERGIA ELETTRICA: intestazione fornitura________________________________________________ 

 codice cliente ________________ POD**___________________________________________  

 

* Il nominativo della tessera Lyoness sopra riportata deve essere il medesimo dell’intestatario del/i contratto/i di fornitura, 
salvo i casi in cui la fornitura sia intestata ad una p.iva o ad un condominio. 

** i dati relativi al codice PDR e/o POD devono essere obbligatoriamente indicati nel caso in cui il codice cliente non sia 
stato ancora assegnato. 

 

Il cliente prende atto e accetta che il conteggio del cashback avrà inizio dalla prima fatturazione utile successiva al 
ricevimento e all’accettazione della presente richiesta. La maturazione del cashback potrà riguardare unicamente il 
beneficiario indicato nel presente modulo anche qualora la fornitura di gas metano/energia elettrica sopra riportata possa 
riferirsi anche ad altre persone fisiche titolari di altra tessera Lyoness. In caso di errata e/o incompleta compilazione del 
presente modulo la richiesta non verrà accettata e non si darà corso alla pratica, senza che con ciò il cliente possa vantare 
pretese o indennizzi di sorta. I dati qui comunicati saranno gestiti ai fini del rapporto contrattuale ed ogni futura variazione 
dovrà essere comunicata in forma scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       IL CLIENTE 

 

Data _____________________         
___________________________________ 

 
 
 
 
- ALLEGATO (obbligatorio): Copia della tessera Lyoness (fronte/retro) riportante l’indicazione del numero 

identificativo e del nominativo del titolare (se presente). Qualora la tessera non riporti il nominativo del titolare dovrà 
essere allegato un documento di identità con firma leggibile. 
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Informativa e consenso in materia di protezione dei dati personali 
ex Artt. 13 e 23  D.lgs. 196/2003 

 
 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la BLUENERGY GROUP SPA informa di 

acquisire dati personali. 

A tal fine fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003:  

a) finalità e modalità del trattamento: i dati sono trattati nell'ambito di attività di erogazione/fornitura di gas 

metano/energia elettrica ed eventuali servizi ad essi connessi. Più precisamente per l’attivazione della fornitura, per la posa 

del contatore, per il preventivo lavori, per la verifica del contatore e per l’eventuale disdetta. I dati vengono trattati altresì per 

l’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali previsti per Legge. 

Il trattamento viene effettuato per mezzo di soggetti nominati Responsabili ed Incaricati al trattamento mediante strumenti 

manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza. I dati oggetto di trattamento sono:  

 trattati in modo lecito e secondo correttezza 

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in   altre operazioni del trattamento in 

termini compatibili con tali scopi 

 esatti e, se necessario, aggiornati 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati 

 conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è obbligatorio per l’assolvimento delle finalità 

evidenziate al punto a) e per gli ulteriori i obblighi amministrativi, contabili e fiscali; 

c) conseguenze del rifiuto del conferimento: il rifiuto a fornire i dati, da parte dell’Interessato, comporta l'impossibilità 

da parte di BLUENERGY GROUP SPA di instaurare rapporti con il medesimo e conseguentemente a non poter porre in essere 

le attività sopra menzionate; 

d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a:  

 istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti  

 istituti finanziari, assicurativi 

 soggetti esterni che svolgono funzioni connesse ai servizi offerti 

 autorità’ competenti. 

 I dati non sono soggetti a diffusione. 

e) diritti dell’interessato (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. e): in relazione al trattamento di dati personali 

l’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 

196/2003 ed in particolare: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

       a)  dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) 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. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 

4. 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 dei 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. 

f) gli estremi identificativi del Titolare/Responsabile: il Titolare del trattamento dei dati è BLUENERGY GROUP SPA, con 

sede in Udine (UD), Viale Venezia 430, ove il trattamento stesso si svolge e ove l’interessato può esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 D.lgs.196/2003. Il Responsabile del trattamento dei dati è Giuliano Puppis, soggetto designato dal Titolare a 

riscontrare le richieste dell’interessato.  

 
 
 

 


