
 RICHIESTA DI VARIAZIONE ANAGRAFICA PER L'ENERGIA ELETTRICA 

 

 

TIPOLOGIA CLIENTE:                (     )   CASA                                     (     )   AZIENDA 
 

Dati del Cliente 
 

 
Codice Cliente (Energia Elettrica - presente sul fronte della bolletta) __________________________________________________________ 
 
 
Cognome e Nome (Casa) / Ragione Sociale (Azienda) _________________________________________________________________________ 
 
 
Comune Prov. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Via n. e CAP 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
C.F. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
P.IVA 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Recapito telefonico __________________________________________________________ Fax (se disponibile) ____________________________ 
 

 

Variazione Anagrafica 
barrare la variazione richiesta specificando i nuovi dati. 

 
 
 

Con la presente richiedo le seguenti modifiche a partire dal mese _________________  / anno (data non retroattiva) _____________ 
 
 
(     )   Variazione Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
(     )   Variazione Sede Legale (Via, Indirizzo, Cap, Comune, Prov) _______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(     )   Variazione indirizzo recapito bollette (Via, Indirizzo, Cap, Comune, Prov) _________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
(     )   per punto di Fornitura, da specificare nell’allegato variazione recapito bolletta 
(     )   sul mio unico punto di Fornitura/su tutti i miei punti di Fornitura 
Per la Fornitura di Energia Elettrica richiedo di sostituire la ricezione della bolletta in formato cartaceo con 
la pubblicazione della stessa sul sito www.ubroker.it e di ricevere la relativa notifica via E-mail all’indirizzo: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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(     )   Variazione Contratti 
 
 
(     )   contatti Casa/Azienda (Recapito telefonico, Fax, E-mail) ____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(     )   Referente Contrattuale (Cognome e Nome, Recapito telefonico, Fax, E-mail) ________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(     )   Legale Rappresentante  (Cognome e Nome, Recapito telefonico, Fax, E-mail) _______________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/istanza il Dichiarante: 

- dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali forniti attraverso la presente dichiarazione/istanza sono indispensabili per poter 
procedere alla richiesta e che verranno trattati da uBroker S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Europeo 
GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker S.p.A. potrà comunicare 
i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, 
amministrativo od organizzativo), comunque sempre all’interno della Comunità Europea, con uBroker S.p.A. 
nell’espletamento della presente richiesta o nell’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e che può 
esercitare i diritti di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Responsabile 
del Trattamento Dati presso uBroker S.p.A., via Italia 61, 10093 Collegno ‚Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo 
privacy@ubroker.it; 

- dichiara infine di essere stato informato che il Titolare del Trattamento Dati Personali è uBroker S.p.A. 
- per visionare l’informativa privacy completa https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
 
 
Luogo e Data: _____________________________________________         Firma e Timbro: _______________________________________ 
 
 
Il Richiedente dichiara espressamente di manlevare uBroker S.p.A. da ogni e qualsivoglia conseguenza derivante direttamente 
e/o indirettamente dalla erroneità/mendacità delle dichiarazioni di cui al presente modulo. Il Richiedente dichiara 
espressamente, altresì, di manlevare la stessa uBroker S.p.A. da ogni ed eventuale danno che la medesima potrà subire nel 
compimento delle attività conseguenti alla richiesta. 

 
 

Luogo e Data:  _______________________   Firma dell’Intestatario/Legale Rappresentante:  _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@ubroker.it
https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/
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Modalità di inoltro 
 
La presente richiesta di variazione anagrafica può essere inoltrata in forma scritta a uBroker S.p.A. inviandola ai contatti 
riportati di seguito: 
 
Contatti Fornitura Casa: uBroker S.p.A. - Via Italia 61, 10093 Collegno (TO) - info@ubroker.it 
Contatti Fornitura Azienda: uBroker S.p.A. - Via Italia 61, 10093 Collegno (TO) - info@ubroker.it 
 
 

Allegato variazione di recapito bolletta 
 
Da compilare in caso di variazione recapito bolletta per punto di fornitura e da allegare al modulo richiesta di variazione 
anagrafica. Inserire l’elenco POD per l’Energia Elettrica per i quali viene richiesta la variazione. 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   
Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

POD I T □□□ E □□□□□□□□   

Indirizzo recapito bolletta 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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