


I vantaggi di una Casa Sicura.
È partita la campagna AMGAS “Casa Sicura”, un’iniziativa 
che consentirà di ottenere gratuitamente un controllo a 
domicilio degli impianti e degli apparecchi a gas da parte 
di un tecnico specializzato.

Amgas lavora per migliorare le condizioni di sicurezza e 
l’affidabilità dell’utilizzo del metano, nel pieno rispetto 
della normativa vigente.

Amgas vuole esserti sempre vicina per eliminare ogni 
rischio e garantirti sonni sereni.

Il check-up dell’impianto interno è totalmente gratuito.

Per l’occasione puoi richiedere anche la manutenzione 
ordinaria della caldaia il cui costo invece ammonta a 
65,00 euro più IVA, importo che potrai rateizzare nelle 3 
bollette successive al controllo.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03
I dati personali forniti ad Amgas srl saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse 
all’appartenenza del Cliente alla proposta commerciale “Casa Sicura” e per l’invio di altre 
informazioni commerciali di vario genere, di materiale pubblicitario, di offerte di prodotti e/o 
servizi, nonché per il compimento di ricerche di mercato da parte della stessa.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla 
proposta commerciale “Casa Sicura” e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati da Amgas srl per il perseguimento delle sopraindicate
finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
o l’integrazione degli stessi e di opporsi al trattamento stesso.
Titolare del trattamento dei dati personali è Amgas srl, con sede in Bari, Via Accolti Gil Z.I.
Responsabile del trattamento è II Dirigente della Divisione Affari Generali e Personale,
domiciliato per la carica presso la sede della società.

Dà il consenso ad Amgas srl al trattamento dei dati personali al fine della proposta 
commerciale “ Casa Sicura”.

Chiede di poter fruire dei servizi offerti da Amgas, nell'ambito della campagna "CASA SICURA”

Data Firma

Data

Firma

(compila questo modulo in tutte le sue part i )

Il sottoscritto

Nome:

Cognome

Codice Fiscale

Codice Cliente Amgas

N. Telefonico

E-Mail

Modulo di adesione

www.amgasbari.it


