AIL SA
C.P. 5131
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel.
058 470 70 70
Fax
058 470 78 30
www.ail.ch • info@ail.ch

Formulario Tariffa Flessibilità
Richiesta di attivazione
1.

Generalità Cliente

1.1 Nome, Cognome o Ragione sociale*:

1.5 Via, Numero*: ………………………………………………

………………………………………………………………

NAP, località*: …………………………… Mapp: …………

1.2 ☐ Proprietario del fondo/PPP* ☐ Conduttore/Inquilino*

1.6 e-mail*: ………………………………………………………

1.3

Numero cliente (1.xxx.xxx): ……………………………….

1.7 Telefono*: ……………………………………………….

1.4 Contratto di fornitura (3.xxx.xxx): …………………………

1.8 Mobile*: …………………………………………………

2.
2.1

Generalità Proprietario fondo/PPP
(compilare solo se diverso dal punto 1)
Nome, Cognome o Ragione sociale:

2.3 Via, Numero: ……………………………………………

………………………………………………………………
2.2

email: ……………………………………………………

NAP, località: ……………………………………………
2.4 Telefono: …………………………………………………
2.5 Mobile: ……………………………………………………

3.

Rappresentante legale
(allegare procura/delega ev. mandato di rappresentanza per le Amministrazioni di immobili)

3.1 Nome, Cognome: …………………………………………

3.4 e-mail: …………………………………………………

3.2 Via, Numero: ………………………………………………

3.5 Telefono: ………………………………………………

3.3 NAP, località: ………………………………………………

3.6 Mobile: …………………………………………………

4.

Apparecchi ammessi

4.1 Cavo di comando già posato e allacciato all’apprecchio*:
4.2 Copertura segnale GSM in prossimità del contatore di elettricità*:

☐ Sì ☐ No
☐ Sì ☐ No

Operatore: ………………………………

4.3 Installatore elettricista : ……………………………………………………………

Data esecuzione lavori: .…………………

4.4 Tipo di apparecchio (crociare l’opzione che fa al caso)**
☐ Pompa di calore
 compilare p.to 5
5.

☐ Sistema di ricarica auto elettrica (HCD)
 compilare p.to 6

Pompa di calore**

5.1 Marca e modello pompa di calore:
5.2 Tipo:
……………………………………………………
6.

☐aria/acqua
☐acqua/acqua
☐geotermica

6.2 Marca e modello sistema di ricarica:

……………………………………………… ………………………………………….
Altro apparecchio**

7.1 Tipo di apparecchio: ………………………

7.2 Marca e modello:..………………………

7.4 Eventuali limitazioni della funzionalità di blocco dell’apparecchio
(es. durata minima o massima dei disinserimenti o altri limiti della disponibilità)
…………………………………………………………………………………………
*
**

5.3 Potenza modulabile: ……… kW
(min. 5kW)
5.4 Anno di costruzione: …………

Sistema di ricarica auto elettrica (HCD)**

6.1 Marca e modello veicolo:

7.

☐ Altro apparecchio
 compilare p.to 7

Compilare obbligatoriamente
Compilare obbligatoriamente i campi di almeno un apparecchio ammesso

6.3 Potenza modulabile: ………… kW
(min. 5 kW)
6.4 Anno di costruzione: …………
7.3 Potenza modulabile: ……… kW
(min. 5kW)
7.5 Anno di costruzione: …………

8. Informativa relativa al trattamento dati personali
Titolare del trattamento: Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Lugano (nel seguito “ Azienda”). I dati di contatto sono menzionati nel
frontespizio del presente documento.
Scopi del trattamento: i dati personali forniti tramite il presente Formulario vengono utilizzati per l’attivazione dei servizi richiesti dal Cliente
e conservati quali giustificativi commerciali e contabili; a seguito dell’attivazione del servizio, i dati sul consumo (inclusi: picchi, orari e volumi)
e sulla fatturazione (incluso il conguaglio) vengono utilizzati per i seguenti scopi: (i) amministrazione, (ii) contabilità e fatturazione, (iii)
adempimento del contratto stipulato dalle parti, in particolare controllo, regolazione e bilanciamento della fornitura di energia elettrica (e
servizi connessi), (iv) analisi statistica in forma aggregata.
Destinatari: i dati personali vengono trattati esclusivamente dall’Azienda oppure da soggetti cui l’Azienda abbia delegato specifici trattamenti
sotto la propria direzione e responsabilità, nonché vincolo di confidenzialità.
Localizzazione: i trattamenti sono localizzati in Svizzera e/o in Stati dotati di una legislazione sulla protezione dei dati considerata adeguata
dalle competenti autorità svizzere.
Rinvio: per i dettagli, si rinvia all’Informativa Protezione dati e privacy pubblicata dall’Azienda sul proprio sito www.ail.ch.
Attenzione: con la sottoscrizione del presente formulario, il/la firmatario/a dichiara e garantisce al beneficio dell’Azienda di aver
debitamente informato le persone interessate sui trattamenti svolti conformemente al presente documento.
Per Accettazione
Apponendo la firma in calce al presente formulario, il Cliente, rispettivamente il Proprietario del fondo/PPP o il Rappresentante legale, dichiarano
che tutte le informazioni sopra riportate sono veritiere, di aver preso atto ed essere consapevoli degli obblighi assunti, avendo esaminato e
accettato le disposizioni legali contemplate nelle Avvertenze legali applicabili alla Tariffa flessibilità, nonché presenti in tutte le altre (CG)
Condizioni generali per la fornitura energia elettrica, allacciamenti e per l’utilizzo della rete di di distribuzione energia elettrica del Gestore di
rete pubblicate sul sito www.ail.ch, di cui ne riconoscono la validità e ne accettano l’applicabilità. La documentazione citata può essere richiesta
presso gli uffici dell’Azienda o sono consultabili direttamente sul sito www.ail.ch.

Per Cliente o del suo Rappresentante legale:

Luogo e data: ……………………………………………………

Firma: ………………………………………………………

Per Proprietario del fondo/PPP o del suo Rappresentante legale:

Luogo e data: ……………………………………………………
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Firma: ………………………………………………………
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