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MODALITA’ DI CONTATTO PREFERITA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI 

COMUNICAZIONI DA PARTE DI MM S.p.A. - Servizio Idrico Integrato della Città di Milano 

 

La Deliberazione 218/2016/R/idr e s.m.i.  dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 

prevede la comunicazione in forma riservata alle utenze dotate di misuratore non accessibile o parzialmente 

accessibile, del giorno e della fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure. 

Al fine di un corretto aggiornamento della banca dati, si richiede di voler cortesemente indicare la modalità di 

contatto preferita, nonché il nominativo di un eventuale referente con il relativo contatto per consentire 

l’accesso al misuratore.   

Le comunicazioni relative ai tentativi di lettura verranno effettuate in base a quanto specificato nella 

Deliberazione AEEGSI 218/2016/R/idr e s.m.i. 

Si ricorda che: 

 In caso di mancata restituzione del presente modulo saranno utilizzati i dati già presenti nella banca 

dati di MM S.p.A.;  

 la lettura è fondamentale per il calcolo esatto dei corrispettivi da addebitare. 

 

CONTATTI REFERENTE E MODALITA’ DI CONTATTO PREFERITA 

Codice Cliente: Stacco: 

Nominativo referente se diverso 
dall’intestatario dell’utenza 

 

Selezionare un solo canale di comunicazione, apponendo una X nella colonna di sinistra per indicare la 

modalità preferita. 

Nel caso di mancata indicazione della preferenza, verrà utilizzato il seguente ordine di priorità: e- mail – 

sms- telefonata. 

□  E-MAIL 
(indirizzo e-mail) 

 

□  SMS 
(numero di cellulare) 

 

□ TELEFONATA 
(Numero di telefono 

fisso/cellulare) 
 

□ 
ALTRO  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., La informiamo che i dati personali verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza.  

In relazione al predetto trattamento, è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo 
(diritto di accesso, rettifica, ecc.) rivolgendosi all’Ufficio Clienti tramite Numero Verde: 800 021 800; fax: 02 
780033; e- mail: servizio.clienti@mmspa.eu; PEC: servizio.clienti@pec.metropolitanamilanese.it; posta :  MM 
Spa, Via del Vecchio Politecnico n. 8, 20121 Milano o presso lo sportello sito in Via P. Borsieri n. 4, Milano. 

 

Luogo e 

Data  

 Firma   

 

Luogo e 
Data 

 Firma 

referente 
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