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Modulo per l’esercizio del ripensamento 
(ai sensi del D.Lgs. N. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 21/2014 - Codice di consumo) 
 
Nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento potrà farlo entro 14 giorni 
dal ricevimento della comunicazione di accettazione di Tua Energia S.r.l., compilando e 
inviando il presente modulo  
Dati del cliente 
Nome_______________________ Cognome ________________________ 
Codice Fiscale__________________________ Recapito telefonico ____________________ 
E-mail____________________________________ 
Con la presente si notifica l’esercizio del diritto di ripensamento e la volontà di recedere 
dalla richiesta di fornitura di  
£ Energia elettrica  
£ Gas naturale  
Nel Comune di __________________in Via/Piazza________________ n°____ 
Sottoscritta in data___ /___ /______ 
 Identificata da:  
Codice POD (energia elettrica) ____________________ 
Codice PDR (gas naturale) _______________________ 
Luogo______________ Data _____/____ /_________ 
Firma Richiedente ____________________________ 
Autolettura Gas Naturale__________________________________________________ 
 
data____________________ 
 
 
Informativa sull’uso dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, 
per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti 
saranno trattati da Tua Energia S.r.l (il “Titolare”) anche con strumenti informatici, al fine di 
dare seguito alla Sua richiesta di attivazione/revoca per l’addebito diretto in conto corrente. 
Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Tua Energia S.r.l., e società del Gruppo o 
terzi soggetti - anche extra UE - in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, 
amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, Tua Energia S.r.l adotta le 
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono 
diffusi. Può sempre esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento UE 
2016/679 inviando una raccomandata a.r. a Gruppo Distribuzione Energia S.r.l.., 
all’indirizzo Piazza della Repubblica n. 13, 30026 Portogruaro (VE), inviando una mail 
info@tua-energia.it oppure una PEC a: tuaenergia.pec@pec.it. o telefonando al Numero 
0421168 0100. L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, 
già consegnate all’interessato e consultabili su www.tua-energia.it 
 
 
Data ____________________________________ Firma _________________ 
 


