
MODULO RECLAMI RICHIESTA INFORMAZIONI (barrare la casella) 

 
 

Inviare in una delle seguenti modalità: 

 
E-mail: info@vcsvendite.it 

Posta: Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. - Via M. Rigamonti, 65 – Darfo Boario Terme (BS) 

 

 

Dati del cliente 

 

Cognome e Nome / Ragione Sociale    

 

Codice Fiscale/Partita Iva    

Indirizzo di fornitura    

Indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura)     

Contatto telefonico E-mail    

 
Fornitura di Energia Termica 

 

Codice PDR(1)    

Codice Cliente (se non disponibile PDR)   

 

 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL RECLAMO 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare del trattamento 

Valle Camonica Servizi Vendite, Via Mario Rigamonti 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS) Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230 info@vcsvendite.it cert@pec.vcsvendite.it. Email del 

Responsabile della protezione dei dati: rpd@vcsvendite.it. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati sono trattati al solo scopo di gestire la sua richiesta di informazioni o il suo reclamo. Il trattamento avviene in esecuzione del contratto. 

 

Destinatari dei dati 
I dati possono essere comunicati a: 
- autorità di controllo per obbligo di legge; 
- soggetti terzi a cui si affida lo svolgimento di determinate attività di gestione del sistema di qualità. 

 

Durata di conservazione 
I dati sono conservati per un anno anche allo scopo di adempiere alle richieste dell’autorità di controllo. 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. 

Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo del Responsabile della 

protezione dei dati rpd@vcsvendite.it. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 

 

 
Data  Firma    

 

 
I nostri consulenti sono a tua disposizione al Numero Verde 800 432 411 o presso i Punto Energia di Darfo Boario Terme, Breno e Edolo (orari di apertura su vcsvendite.it). 
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