
 

 

 

RICHIESTA TARGA ENERGETICA ODATECH 

 
Per richiedere la Targa Energetica Odatech, La preghiamo di compilare ogni campo proposto: 

 

Cognome e Nome richiedente  

Recapiti telefonici uff cell 

Email  

Numero targhe richieste  

A.P.E. di riferimento 
(Allegare copia dell’A.P.E.) 

 

Dati per la 

fatturazione: 

Ragione Sociale  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Indirizzo Sede Legale  
(Comune, Provincia, CAP) 

 

Indirizzo telematico di fatturazione 
elettronica - Codice Destinatario o PEC 

 

 
Il costo per ogni singola targa energetica è pari ad euro 100,04 IVA INCLUSA (escluse spese di spedizione). 

Si prega di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a: 

 Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l. 

 Piazza Manifattura, 1 

 38068 Rovereto (TN) 

 presso Cassa Rurale di Rovereto - IBAN IT 61 M 08016 20800 000041131109 

 causale: “Targa Energetica Odatech - Nome e Cognome - Azienda” 

 

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 

ODATECH Divisione del Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l., in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), La informa che i dati personali comuni e sensibili qui raccolti verranno trattati nei limiti normativamente previsti con la finalità di registrare l'utente, 
attivare nei suoi confronti il servizio richiesto e fornirgli informazioni sull'attività ed i servizi di ODATECH Divisione del  Distretto Tecnologico Trentino, nonché sulle 
iniziative e le attività promosse dallo stesso. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi elettronici e/o manuali in conformità con le leggi vigenti; si garantisce la 
riservatezza degli stessi e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, ad eccezione della pubblicazione sul sito internet www.odatech.it. Il 
conferimento dei dati è per lei facoltativo; il rifiuto di conferire gli stessi potrebbe causare l'impossibilità, parziale o totale, di eseguire il servizio richiesto. L'interessato può 
esercitare in qualsiasi momento i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento  Distretto Tecnologico 
Trentino, privacy@dttn.it oppure al responsabile, se nominato. 

CONSENSO 

Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché titolare e/o responsabile procedano al trattamento 
dei propri dati personali/sensibili ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa e per le finalità indicate. 

 

Luogo e data:                             Firma (Richiedente): ________________________ 


