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(compilazione a cura del Cliente)
DATI CLIENTE (persona fisica titolare della tessera myWorld e beneficiaria del cashback)

Cognome e Nome:  

Tessera myWorld id nr 

RICHIESTA 
Applicazione delle condizioni agevolate previste dalla convenzione myWorld – Bluenergy Group per le forniture sotto riportate*   
(indicare intestazione, codice cliente e/o PDR-POD della fornitura):

 GAS METANO:

intestazione fornitura  

Codice Cliente Gas               Codice PDR**   

 ENERGIA ELETTRICA:

intestazione fornitura  

Codice cliente EN     Codice POD**  I T E   

* Il nominativo della tessera myWorld sopra riportata deve essere il medesimo dell’intestatario del/i contratto/i di fornitura, salvo i casi in cui la fornitura sia intestata ad una p.iva o 
ad un condominio.

** i dati relativi al codice PDR e/o POD devono essere obbligatoriamente indicati nel caso in cui il codice cliente non sia stato ancora assegnato.

Il cliente prende atto e accetta che il conteggio del cashback avrà inizio dalla prima fatturazione utile successiva al ricevimento e all’accettazione della presente 
richiesta. La maturazione del cashback potrà riguardare unicamente il beneficiario indicato nel presente modulo anche qualora la fornitura di gas metano/energia 
elettrica sopra riportata possa riferirsi anche ad altre persone fisiche titolari di altra tessera myWorld. In caso di errata e/o incompleta compilazione del presente 
modulo la richiesta non verrà accettata e non si darà corso alla pratica, senza che con ciò il cliente possa vantare pretese o indennizzi di sorta. I dati qui comunicati 
saranno gestiti ai fini del rapporto contrattuale ed ogni futura variazione dovrà essere comunicata in forma scritta.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGDP) N. 2016/679
I dati raccolti con la sottoscrizione del presente modulo saranno trattati per finalità strettamente connesse e/o collegate al contratto di fornitura 
di gas naturale e/o energia elettrica, così come previsto dall’art. 17 delle condizioni generali di contratto e dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD), facente parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Servizio clienti
N. verde 800 087 587
da cellulare tel. 0432 653000
Fax 0432 632999

Data              Cliente  

ALLEGATO (obbligatorio): Copia della tessera myWorld (fronte/retro) riportante l’indicazione del numero identificativo e del nominativo del titolare (se presente). 
Qualora la tessera non riporti il nominativo del titolare dovrà essere allegato un documento di identità con firma leggibile.

RICHIESTA AGEVOLAZIONE myWorld
- fornitura di gas metano – fornitura di energia elettrica -


	Cognome e Nome: 
	Tessera myWorld id nr: 
	Codice Cliente Gas: 
	Codice PDR: 
	Codice cliente EN: 
	T: 
	E: 
	Data: 
	intestazione fornitura GAS: 
	intestazione fornitura EE: 
	oggetto richiesta EE: Off
	oggetto richiesta GAS: Off


