Comunicazione componenti nucleo familiare residenti ai fini della determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato
- Delibera 665/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Telefono

E-mail

con riferimento alla fornitura sita in:
Comune di

Via

N°

CAP

Prov.

Codice Utenza / Contratto

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Dichiara
❏ RESIDENTE (1)

Di essere

❏ NON RESIDENTE (1)

all’indirizzo della fornitura sopra riportato

Che il proprio nucleo familiare residente (2) all’indirizzo della fornitura è composto da n°
giorno

Le informazioni sopra riportate si intendono valide a partire dal: (2)

componenti
mese

anno

MATRICOLA CONTATORE
LETTURA DEL CONTATORE
DATA LETTURA

(1)
(2)

giorno

mese

anno

Barrare la casella corrispondente alla voce che si applica
Gli effetti sull’applicazione tariffaria decorreranno dalla fatturazione successiva alla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, fatta salva la facoltà
del Gestore di richiedere, qualora la mancata e/o errata comunicazione abbia determinato l’applicazione di una tariffa inferiore, il pagamento di quanto risulti dovuto,
relativamente al periodo oggetto di ricalcolo.

La presente dichiarazione ha validità indeterminata fino a successiva diversa dichiarazione o fino a eventuale attivazione di procedura informatizzata di
interscambio con le anagrafi comunali.

L’interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
UE n. 2016/679.

Luogo e data

Firma

Modalità per l’invio del presente modulo:
• e-mail all’indirizzo clienti.acqua@acamspa.com congiuntamente a copia del documento di identità
• Consegna presso gli sportelli

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana di
armonizzazione, la scrivente società La informa che svolge attività di trattamento di dati personali che la riguardano e per tale
ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
La informiamo che i dati da Lei forniti sono trattati al fine di effettuare la revisione del calcolo della tariffa relativa al servizio
idrico secondo la modalità “pro capite”.
I dati da Lei forniti al Titolare vengono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, con il supporto di mezzi
cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e comunque mediante strumenti idonei a
garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa
italiana di armonizzazione.
2. Categoria di dati raccolti, natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
I dati raccolti e trattati dal Titolare per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 sono i dati anagrafici (nome, cognome, codice
fiscale), dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail), dati relativi alla fornitura idrica (indirizzo di riferimento della
fornitura, codice contratto, numero matricola contatore, dati di lettura del contatore), numero componenti nucleo familiare
presso l’indirizzo di riferimento della fornitura.
Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1. Un Suo eventuale rifiuto
o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete impedirà al Titolare di formulare la corretta tariffazione in relazione ai
consumi relativi al servizio idrico.
La informiamo che, ai sensi dell’art. 6 (1) (b) del GDPR, la base giuridica dei trattamenti effettuati per le finalità di cui al paragrafo
1 è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
3. Comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Incaricati1 del trattamento. Inoltre,
il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle Società del Gruppo Iren coinvolte nello svolgimento delle attività
di tariffazione pro-capite, debitamente nominate responsabile esterno del trattamento.
4. Durata del trattamento dei dati
I dati trattati per la finalità di cui al paragrafo 1 saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto e nel
rispetto dei limiti temporali indicati dalle previsioni normative.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo
2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del
trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo postale sotto indicato oppure una e-mail a:
privacy.irenspa@gruppoiren.it
6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento, a seconda del riferimento aziendale dato in fase di registrazione, è ACAM Acque S.p.A. con sede legale
in Via Picco, 22 – 19124 La Spezia.
Per contattare il Titolare o conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare si
invii una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy.irenspa@gruppoiren.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.
Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e-mail a:
dpo@gruppoiren.it
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica,
l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il
diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante
1 Ai

fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta
del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.

