
 

 

Modulo per rilascio di recapiti per facilitare le comunicazioni con il Conduttore 

 

Gentile Conduttore, 

con riferimento al Contratto di locazione in essere tra Lei e la Sidief S.p.A. - Società Italiana di 

Iniziative Edilizie e Fondiarie (in seguito, “Sidief”), Le chiediamo di voler cortesemente rilasciare, 

attraverso la compilazione del modulo sottostante, alcuni dati relativi ad uno o più dei Suoi recapiti 

telefonici e email (c.d. “dati di contatto”). 

Tali informazioni saranno utili per rendere più immediata ed efficace la comunicazione tra Lei e la 

Sidief ed al fine di una più efficiente e puntuale fornitura dei servizi connessi all’esecuzione del 

contratto (ad esempio per comunicazioni di natura contrattuale, per fissare appuntamenti generati a 

seguito di richieste di assistenza, per avvisi e comunicazioni inerenti interventi di manutenzione, etc.). 

Il rilascio di predetti dati è facoltativo e la loro mancata o parziale indicazione non ha alcuna 

conseguenza sulla gestione dei rapporti con la Sidief. La loro acquisizione può rendere, però, più 

immediate le comunicazioni sopra descritte e più tempestiva ed efficiente la fornitura dei servizi 

connessi. 

Il trattamento dei dati di contatto è effettuato dalla Sidief nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy), nei termini indicati dal documento di informativa e 

consenso fornito contestualmente al Contratto di locazione. 

Alla luce di quanto sopra, La invitiamo pertanto a compilare il modulo sottostante in ogni sua parte e, 

ove la compilazione non avvenga contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di locazione, a 

restituirlo alla Sidief utilizzando una delle seguenti modalità: 

 posta elettronica: inoltrando una scansione della presente all’indirizzo email assistenza@sidief.it 

specificando nell’oggetto dell’email “INVIO RECAPITI COGNOME NOME”. 

 consegna al Portiere: negli stabili ove è presente il servizio di portineria Sidief sarà possibile 

consegnare la presente in busta chiusa al Portiere, indicando sulla busta il destinatario (Sidief 

S.p.a. - Amministrazione Inquilini) e l’oggetto (come sopra).  

 fax: 06 69769834  

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sull’invio dei dati è a disposizione il numero verde 

di Sidief: 800 994 511.  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.                                 

 

Codice Contratto (solo per i contratti in essere, 

riportato in fattura)                 

_________________________________________ 

Nome _________________________________ Cognome ________________________________ 

Indirizzo _______________________________ Civico __________       Cap. _________________ 

Città __________________________________ Provincia ________________________________ 

Telefono _______________________________ Cellulare _________________________________ 

Indirizzo email _____________________________________________________________________ 

Data __________________________________ Firma ___________________________________ 
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