DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA

CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
La presente dichiarazione va trasmessa ad acquevenete s.p.a. non appena avvenuto il
cambio di residenza.
acquevenete s.p.a. applicherà le agevolazioni tariffarie previste dalla prima bolletta
successiva alla dichiarazione.
Tutti i dati sono obbligatori. Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte. In caso contrario non
potremo dar corso alla vostra richiesta.

SPAZIO A CURA DEL GESTORE
Data ricevimento

Codice richiesta

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai
sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000,

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO
Codice CLIENTE

Codice Fornitura

Cognome e Nome
nato/a a

il

Cod.Fisc.
è obbligatorio uno dei seguenti due dati:
Recapito telefonico

Tel/Cell.1 -

Tel/Cell.1 -

Email
al fine di usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dal regolamento del Servizio Idrico Integrato,

PER IL FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN:
Comune di
in via
CAP

n°
Prov.

Cod.Fisc./P.IVA

DICHIARA







di avere la residenza anagrafica nel Comune di __________________________________
Via ______________________________________________________ n _____________
di essere residente dal giorno (gg/mm/aaaa)______/_____/________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ed in forma scritta ad acquevenete s.p.a. eventuali
future variazioni della propria residenza
di essere a conoscenza che eventuali agevolazioni tariffarie previste per le utenze di residenza, non
verranno applicate retroattivamente rispetto alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Indicare la lettura del contatore: lettura (mc):…………. del giorno ____/____/______
Che il proprio nucleo familiare è composto da n.________________persone.
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QUALORA DOVESSE ESSERE MODIFICATO ANCHE IL RECAPITO
COMUNICAZIONI/FATTURE (RISPETTO A QUELLO FINO AD OGGI UTILIZZATO) INDICARE
IL NUOVO INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
NB: (in caso di mancata indicazione le fatture verranno spedite all’indirizzo fino ad oggi utilizzato
indipendentemente dalla residenza dichiarata con la presente)
Presso
Via
CAP

N°
Comune

Data____________________

Prov.

Firma ………………………………………………………

N.B. ALLEGARE copia documento d’identità del dichiarante
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MODELLO PER DELEGA
Compilare solo se la presente domanda è consegnata allo sportello da persona diversa dall’intestatario. Il
delegato dovrà presentare allo sportello il proprio documento d’identità
Il/la sottoscritto/a
Nome
Cognome
Data di
nascita

Luogo di nascita

Residente a

Prov.

Via

N.

Cap

Cod.Fisc.

Documento
N.

Rilasciato da

In data
Tipo
documento

___________________________________________________ (A scelta tra Carta d’identità, Passaporto o
Patente)

DELEGA
a presentare la certificazione di residenza ad acquevenete s.p.a., il/la sig.

Nome
Cognome
Data di
nascita

Luogo di nascita

Residente a

Prov.

Via

N.

Cap

Cod.Fisc.

Documento
N.

Rilasciato da

In data
Tipo
documento

___________________________________________________ (A scelta tra Carta d’identità, Passaporto o
Patente)

Data ……………………….
Il delegante
……………………………
(firma per esteso e leggibile)

Allegare la fotocopia del documento d’identità del delegato.
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INFORMATIVA AGLI UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei conferiti, verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza. In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei Suoi dati personali, ove previsto anche sensibili nella fattispecie relativa allo stato di salute per l a richiesta di riduzioni, prevista
per taluni comuni, di cui è possibile richiedere l’elenco direttamente ad acquevenete s.p.a. senza alcuna formalità, viene effettuata attraverso
la registrazione dei dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento del Suo accesso presso gli sportelli, anche on line, dei servizi
per l’utenza di acquevenete s.p.a. o attraverso Sue comunicazioni tramite posta, fax, posta elettronica, telefono, o recepiti attraverso Banche
Dati dei Comuni Soci (anche anagrafe residenti), o reperiti da archivi pubblici quali ad es. l’anagrafe tributaria, la camera di commercio, il catasto.
2. Finalità del Trattamento
Salva la finalità del trattamento per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, i dati personali sono trattati per l’espletamento di attività
connesse alla gestione dei rapporti contrattuali relativi al servizio idrico integrato per il quale si può richiedere informazioni anche direttamente ad
acquevenete s.p.a. senza formalismi. Talune finalità sotto elencate possono essere conseguite anche attraverso l’utilizzo di Società Esterne
nominate con apposito atto Responsabili Esterne di trattamento dati ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003.
A titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali finalità possono riguardare:
1. Attivazione/disattivazione dei siti di fornitura.
2. Gestione letture/misure dei consumi (anche attraverso Società Esterne).
3. Elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione e consegna bollette o fatture presso il domicilio degli utenti (anche attraverso
Società Esterne).
4. Gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi (anche attraverso Società Esterne).
5. Servizi di pagamento e riscossione (anche attraverso Società Esterne di recupero crediti).
6. Indagini di Customer Satisfaction (anche attraverso Società Esterne).
3. Modalità di Trattamento dei Dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici e tel ematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Facoltà del Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati da fornire inerenti al rapporto/i contrattuale/i relativo/i al/ai servizio/i già evidenziato/i in precedenza, è facoltativo.
Tuttavia, in mancanza di tali dati, non è possibile stipulare il/i contratto/i ed usufruire dei servizi erogati da acquevenete s.p.a.
5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti nello
specifico ambito procedimentale dal personale delle strutture di acquevenete s.p.a. individuato quale Incaricato del trattamento, dal personale
delle Società Esterne, tutte nominate Responsabili di trattamento dati in outsourcing ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, eventualmente
utilizzate per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente punto 2 relativo alle finalità del trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili delle Società Esterne con consegna di trattamento dati in outsourcing è disponibile richiedendolo al
Responsabile di Trattamento Dati acquevenete s.p.a. di seguito indicato.
6. Diritti dell’Interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.L. 196/2003, ed in particolare potrà:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Dati relativi al Titolare e al Responsabile
Titolare del trattamento è acquevenete s.p.a., nella persona del Responsabile trattamento dati ovvero del suo delegato, con sede legale in Via C.
Colombo 29/A, Monselice (PD).
Lei potrà, inoltre, in qualunque momento, esercitare i diritti precedentemente elencati al punto 6, contattando il Responsabile del
Trattamento dei dati il cui nominativo è consultabile sul sito.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/La scrivente Ditta dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed attesta il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per l e finalità e per la
durata precisati nell’informativa.
Data __________________

Firma ____________________________
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