
Poste Energia è un servizio erogato da PostePay S.p.A., società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.
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AVVISO IN MERITO AI CONSUMI PREGRESSI
La fattura n. ……………………………… contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della 
Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente 
la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di 
seguito riportati:
 – Indirizzo mail: assistenza.energia@postepay.it
 – Posta: CASELLA POSTALE 160 00144 ROMA

MODULO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE 
DEL DIRITTO AL CORRISPETTIVO PER I CONSUMI RELATIVI 

ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Nome e cognome intestatario fornitura .................................................................................................................................................................................

Numero fornitura 

POD/PDR 

Il/la sottoscritto/a..............................................................................................................................nato il ............................................................................

a................................................................................................................ e residente in ......................................................................................................

alla Via/Piazza ....................................................................................................................................................................................n. .............................. ,

titolare del contratto di fornitura di energia elettrica/gas relativo all’immobile sito in .............................................................................................................

............................................................................ (.......), alla Via/Piazza ............................................................................................n. ...............................

telefono* ................................................................................................... e-mail ..................................................................................................................

ECCEPISCE

avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, Legge n. 205/17, l’intervenuta prescrizione del diritto al corrispettivo della società di vendita per i 

consumi di cui alla bolletta n............................... del ................................ per un importo pari ad Euro ................................................................................

Luogo e data ..........................................................................   Firma ..................................................................................................

A i sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR-Regolamento UE/2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali per tutte le finalità connesse alla gestione della presente segnalazione. Per ulteriori informazioni si prega di visionare l’informativa privacy fornita 
al cliente al momento della stipula del contratto con la Società.

Luogo e data* ..........................................................................   Firma* ..................................................................................................................

*campi obbligatori
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Poste Italiane S.p.A e PostePay S.p.A. entrambe con sede in Viale Europa, 190, 00144 Roma, in qualità di Contitolari del trattamento, informano che i dati personali forniti 
con la compilazione del presente modulo saranno trattati per consentire la gestione della richiesta. Per tale finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza di tale 
conferimento non sarà possibile procedere con la gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe a PostePay S.p.A. di procedere. I dati personali saranno 
trattati con modalità cartacee ed elettroniche da Incaricati del trattamento designati dai Contitolari, direttamente o per il tramite dei delegati. I Contitolari, al fine di assicurare il 
corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all’esecuzione della richiesta, ove necessario, potranno comunicare i dati personali a soggetti terzi, compresi 
Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità, nonché soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dei Contitolari e le società del Gruppo Poste Italiane. I predetti 
soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all’uopo nominati. Per prendere visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati 
personali si invita a consultare la sezione dedicata sul sito www.poste.it. Per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (quali, ad esempio, l’accesso alle informazioni che la riguardano, la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione dei dati personali incompleti, 
la limitazione del trattamento dei dati personali, l’opposizione al loro trattamento, la cancellazione, la portabilità dei dati), è possibile rivolgersi al Centro Servizi Privacy di 
Poste Italiane con sede in Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343. Il Responsabile della protezione dei dati personali è reperibile presso l’ufficio del Responsabile 
della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.


