
 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO  

DELLE FATTURE TRAMITE IL SERVIZO DI POSTA ELETTRONICA 

Gentile Cliente, 

la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli 

operatori economici la possibilità di inviare documenti fiscali mediante semplice posta elettronica (e-

mail), in aggiunta al tradizionale servizio postale.  

Tale sistema consente di ricevere tale documentazione in tempi molto brevi e senza i frequenti rischi 

di smarrimento o ritardo. 

La nostra società offre agli utenti la possibilità di ricevere direttamente nella casella di posta 

elettronica (in formato PDF) ed in sostituzione della spedizione cartacea tutte le fatture che saranno 

emesse da Lura Ambiente spa nei confronti della propria clientela. 

Sebbene effettuato attraverso un mezzo elettronico, tale invio non attribuisce tuttavia alla fattura 

(inviata in allegato ad un messaggio di posta elettronica) il carattere di “fattura elettronica”: ciò in 

quanto tale semplice sistema non prevede le specifiche tecniche richieste dalla normativa vigente 

affinché si abbia una vera e propria fattura elettronica (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/e 

del 19 ottobre 2005 ). Pertanto l’invio della fattura (pur se creata con sistema informatico) attraverso 

la posta elettronica semplice obbliga colui che la riceve a materializzare il documento informatico 

su un supporto cartaceo, che costituisce l’originale della fattura medesima.  

La fattura da noi inviata tramite e-mail andrà, pertanto, stampata e conservata a cura del cliente 

come fattura cartacea. 

Per fruire degli innegabili vantaggi di ricevere le nostre prossime fatture direttamente tramite posta 

elettronica ed optare così per tale modalità di invio sussiste la necessità di un Vostro consenso 

esplicito in tale direzione.  

Al riguardo sarà necessario compilare la parte sottostante e rispedire in originale a Lura Ambiente spa 

la presente autorizzazione tramite: 

- fax al n. 029659422 

- e-mail all’indirizzo: sportello@lura-ambiente.it 

- presso uno dei nostri sportelli 

 

Certi che tale opportunità sia gradita ed in attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. 

-  

Il Sig./Sig.ra/Società _________________________________________________________________ 

Titolare del contratto di fornitura idrica n° ______________________________________________ 

Comune di __________________________________________________________________________ 

 Via ____________________________________________________________  n° ____________________ 

- AUTORIZZA 

La società Lura Ambiente spa ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che saranno da 

quest’ultima emesse nei confronti della scrivente a mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio 

della documentazione cartacea. A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare le 

previste fatture è il seguente:  

____________________________________________________________________________________ 

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque di 

entrambe le parti all’altra con apposita comunicazione che osservi le medesime formalità previste per 

l’invio della presente. 

  

________________________., lì ________________,.  __________________________________________ 

(località)   (Data)      (timbro e firma del legale rappresentante della società

        che autorizza) 

mailto:sportello@lura-ambiente.it


 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Lura Ambiente S.p.A., con sede in Caronno Pertusella (VA) Via Lainate 1200, P.IVA 02259590129, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) con la presente informa che ai sensi dell’art. 

12 GDPR i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità e con le modalità di seguito descritte. 

 Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è Lura Ambiente S.p.A., con sede in Caronno Pertusella (VA) Via 

Lainate 1200, P.IVA 02259590129, tel. 02 9655646; e-mail: (privacy@lura-ambiente.it)   

Definizione di Dati Personali e finalità del trattamento  

Ai sensi dell’art. 4 n.1 del GDPR per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il 

nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale”. 

  Lura Ambiente S.p.A. tratta i Vostri dati personali, acquisiti sia all’atto della sottoscrizione del contratto 

che successivamente, per le finalità relative all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale ed alle attività ad esse connesse:  

(i) conclusione di contratti relativi ai servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;  
(ii) adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti i servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.; 
(iii) assistenza al cliente in relazione ai servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;   
(iv) adempimento di obblighi normativi (in particolare, contabili e fiscali) ed attività ad essi connesse.  

Qualora Lura Ambiente S.p.A. intendesse utilizzare i dati conferiti per finalità diverse da quelle indicate, 

provvederà a darne idonea comunicazione. 

 Il trattamento dei dati personali funzionali al perseguimento delle predette finalità è necessario per una 

corretta gestione del rapporto contrattuale ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità 

sopra indicate. La loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di prestazione dei servizi offerti da Lura 

Ambiente S.p.A. e di adempimento delle relative obbligazioni contrattuali, nonché di dare corso agli 

adempimenti di legge.  

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente ai principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 

conservazione, integrità e riservatezza. 

I Vostri dati personali potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti automatizzati o elettronici che 

manualmente, a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avverrà nel rispetto dei citati principi di cui 

all’art. 5 del GDPR.  

I dati saranno trattati esclusivamente da personale a tale scopo espressamente autorizzato dal Titolare o 

dal Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati 

al trattamento è disponibile presso la sede aziendale e può essere richiesto all’indirizzo: (privacy@lura-

ambiente.it)   



 

Conservazione e comunicazione dei dati 

I Vostri dati personali saranno conservati presso la sede di Lura Ambiente S.p.A. per il periodo necessario 

all’adempimento delle obbligazioni contrattuali nel corso della loro durata ed anche successivamente alla 

cessazione del rapporto, per il periodo necessario all’assolvimento di tutti gli adempimenti di legge, anche 

in ottemperanza al disposto dell’art. 2220 c.c. 

             

 I Vostri dati personali potrebbero anche essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione 

dei Vostri dati personali sia necessaria o funzionale alla corretta gestione dei rapporti contrattuali con Voi 

instaurati ed al corretto adempimento degli obblighi di legge, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I Vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimento a paesi 

terzi o ad organizzazioni internazionali.   

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessati, avete facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR e precisamente i 
diritti di:  
- ottenere la conferma del trattamento dei Vostri dati personali e in tal caso ottenere accesso a tali dati personali ed 

alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali; destinatari cui sono stati o saranno 
comunicati; periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinarlo; informazioni sulla loro origine; esistenza 
di un processo decisionale automatizzato; 

- revocare l’eventuale consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n. 3) GDPR; 
- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 14 lett. e) e 77 GDPR; 
- ottenere la rettificazione dei dati personali inesatti che Vi riguardano ai sensi dell’art. 16 GDPR; la cancellazione dei 

dati ai sensi dell’art. 17 GDPR; la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; la portabilità dei dati ai 
sensi dell’art. 20 GDPR;  

- opporVi, in tutto o in parte ai sensi dell’art. 21 GDPR per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  

Potrete in qualsiasi momento esercitare i sopra indicati diritti inviando una comunicazione a mezzo e-mail 

al seguente indirizzo: (privacy@lura-ambiente.it).  

Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento UE n. 679/2016, dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

sopra riportata e di manifestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel 

presente documento. 

 

 

Data___________________________           Firma   ____________________________________________________________ 

 

 

-  


