
  

Il Sottoscritto C.F.

Tel. Cell. posta elettronica

in qualità di:

Ragione Sociale Partita Iva Codice Fiscale

Proprietario/a dell'immbile sito nel Comune di:

via n° civico

concede il proprio assenso al Sig./Società

richiesta di nuovo allacciamento acquedotto e apertura nuova utenza subentro/voltura a utenza in essere

lì Firma
luogo data

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' SOTTOSCRITTORE

lì Firma
luogo data

Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornirLe il servizio richiesto, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla 

legge, saranno eliminati subito dopo.

I Suoi dati non saranno diffusi.
Le ricordiamo che il conferimento di tali dati personali da parte Sua è facoltativo ma, in caso di mancata indicazione di tutti i dati richiesti, non saremo in 

grado di fornirLe il servizio richiesto.

Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente: ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e 

accedere al loro contenuto; aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali; chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

dei Suoi dati personali, nonchè la limitazione del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento; ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere 

che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento.

 L’apposita istanza dovrà essere inviata a Como Acqua Srl  – Responsabile della protezione dei dati personali, Como Via Borgo Vico, 148;  Email:  

info@comoacqua.it

Riservato a Como Acqua (Sportello, data, sigla)

VIA BORGO VICO N. 148 – 22100 COMO (CO) – CAPITALE SOCIALE € 542.426,70 I.V.

CODICE F ISCALE/PARTITA IVA E R.I. COMO N. 03522110133 - REA CO319342

INFO@PEC.COMOACQUA. I T – INFO@COMOACQUA. I T – WWW.COMOACQUA. I T

VISTO DI ASSENSO                                                                                                                                  

 DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO

della Società

Il Titolare del trattamento dei dati è Como Acqua srl.

Legale Rappresentante Amministratore condominiale Curatore altro

per

INFORMATIVA PRIVACY

 Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 679/2016 Como Acqua Srl ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere 

contattato al seguente indirizzo:  Como Acqua srl.  – Responsabile della protezione dei dati personali, Como Via Borgo Vico, 148;  Email:  
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni.

 I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali , connesse o strumentali all’attività dell’Azienda quali: 

1)        l'attivazione o modifica dei contratti di fornitura di acqua potabile, la redazione dei pareri per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue o la 

concessione di allacciamento alla fognatura;

2)       l’esecuzione dei servizi contrattuali convenuti;

3)       la riscossione dei pagamenti ; 

4)       l’adempimento delle prestazione previste dagli obblighi di legge;

5)       gli adempimenti disposti dalle Autorità e organi di Vigilanza finanziari e sanitari;

6)       esigenze di tipo gestionale e operativo.

 Il trattamento sarà effettuato in forma scritta e informatizzata da parte di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti , costantemente 

identificati, opportunamente istruiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed 

evitare l’indebito soggetto a terzi o personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale autorizzato da Como Acqua Srl con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la 

riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati.

ATTENZIONE
In mancanza di tutte le firme obbligatorie non sarà possibile 

procedere all’evasione della presente 

Inoltre, ricorrendone i presupposti, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del 

Regolamento) o di adire le opportune sede giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per maggiori informazioni potete consultare il sito aziendale www.comoacqua.it
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