SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
DELLA DOMICILIAZIONE DELLA TUA BOLLETTA.
Attiva la domiciliazione bancaria o postale, una scelta che ti conviene.
RISPARMIO DI TEMPO, NESSUNA CODA ALLO SPORTELLO.
La tua bolletta verrà saldata automaticamente con un prelievo dal tuo conto il giorno della scadenza. Non rischi di
dimenticarne una o di incorrere in penali per il ritardo.
RISPARMIO ECONOMICO, NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE.
Scegliendo la domiciliazione bancaria o postale non è dovuto il deposito cauzionale. Questo significa che non sarà
richiesto nessun versamento aggiuntivo al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto e, se sei già cliente,
il deposito che hai versato ti verrà rimborsato nella prima bolletta utile.
ATTIVAZIONE IN UN MOMENTO, NESSUNA COMPLICAZIONE.
Per i nuovi clienti la domiciliazione può essere richiesta immediatamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tutti gli altri clienti possono utilizzare l’apposito modello allegato alla bolletta, compilandolo e consegnandolo
direttamente ai nostri sportelli.
CONTROLLO SULLE BOLLETTE, NESSUN ERRORE.
Continuerai a ricevere normalmente la tua bolletta nella posta di casa o all’indirizzo e-mail, indicato in fase di attivazione
del servizio di invio bolletta e-mail (previa registrazione sul portale Geal), sempre in anticipo rispetto alla scadenza
indicata e avrai quindi tutto il tempo per poter sospendere il pagamento sul tuo conto, in caso di fatturazione inesatta.

AGGIORNA I TUOI RECAPITI.
GEAL ha attivato un servizio gratuito che, con una telefonata o con un sms, può allertarti in anticipo per qualsiasi
problema nella fornitura di acqua (guasti improvvisi e lavori in corso programmati) e in caso di anomalie
amministrative.
Comunica o aggiorna i tuoi recapiti, compresi l’indirizzo e-mail e la tua pec (indirizzo di posta certificata per le
aziende), chiamando il numero verde 800 729 709 o sul nostro sito www.geal-lucca.it nella sezione sportello online, oppure completa i dati sotto riportati e consegnali presso i nostri sportelli, oppure inviaci il modulo tramite
fax allo 0583/506049 o spediscilo a GEAL SPA – Viale Luporini, 1348 – 55100 S. Anna (LU).
Codice Cliente:

Tel:

Intestatario:

Cell:

C.F. / P.Iva:

E-mail / pec:

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hai diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati in qualsiasi momento. I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, con
procedure sia cartacee che informatizzate, per finalità e con modalità strettamente necessarie allo svolgimento del servizio richiesto, in conformità alle previsioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura
facoltativa e costituisce presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti inerenti al servizio. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per lo svolgimento di
attività necessarie al servizio e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. Geal S.p.A. con sede in Lucca, Viale
Luporini, 1348 è Titolare del trattamento dei dati personali. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per conoscere i nomi degli eventuali Responsabili del Trattamento e per esercitare i diritti previsti dagli
artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/03. Letta e compresa la presente informativa, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati conferiti.

Data		

Firma

NUOVa vita per l’acqua.

