
AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA s.p.a.

Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo - www.acda.it

Capitale sociale € 5.000.000,00

Iscrizione registro imprese Cuneo e C.F. 80012250041

Partita IVA 02468770041 – n. REA 178097

DATI RICHIEDENTE

. .

Codice utente rilevabile sulla bolletta in alto a destra

Intestatario

Codice fiscale

Richiedente
(compilare solo se diverso dall'intestatario)

In qualità di
(proprietario, comproprietario con, amministratore...)

Telefono e-mail

Note

da uso a forfait ���� a uso a misura

DATI FABBRICATO

Indirizzo

Cap Località Prov.

Composizione:

���� n° alloggi adibiti a RESIDENZA ���� n° alloggi adibiti a SECONDA CASA

���� n° attività tipo ���� n° uso

Dati catastali: Comune Codice comune

sezione urbana (se presente) foglio n° particella n°

subalterno n° Unità catastale fabbricati: Unità catastale terreni:

DICHIARAZIONI, DATA E FIRMA

Data / /

Tipo Documento n°

Rilasciato da il / /

Firma leggibile

del Regolamento per il Servizio Idrico Integrato e di accettare ed osservare le condizioni generali del

contratto di fornitura contenute del predetto regolamento.

MODIFICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, saranno

applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:

che, per l'omessa o errata comunicazione dei dati catastali è prevista a carico del cliente la sanzione

amministrativa da € 103 a € 2.065 (art. 13, comma 1, lettera c) D.P.R. 29/09/73 n. 605, come modificato

dall'art. 2 del D.L. 30/09/05 n. 203, convertito nella Legge 248/2005

Se la sezione dei dati catastali dell'immobile non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti

caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con "X" una sola casella:

Immobile non 

ancora iscritto in 

catasto.

con decorrenza dalla data di posa misuratore /

Partita IVA (indicare solo se persona giuridica)

M
O

D
IF

IC
A

 C
O

N
T

R
A

T
T

O
 D

A
 F

O
R

F
A

IT
 A

 M
IS

U
R

A
T

O
R

E

MOD005

IOCLI02 

PG010

Rev. 6

� INFO                                            

Ufficio Clienti

�acda@acda.it ℡800.194.065  �0171 326.710  

Punto erogazione. Compilazione a cura di ACDA

(spazio riservato agli uffici amministrativi)

Questo modulo non necessita di autenticazione ai sensi del T.U. 445/2000, purchè sottoscritto in presenza del dipendente addetto all’accoglimento, con

l'esibizione di un documento d’identità valido. In alternativa può essere trasmesso unitamente a fotocopia (non autenticata) di documento di identità valido del

sottoscrittore.

dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

riportata sul retro del presente modulo.

dati catastali non disponibili, il 

Cliente dichiara di essere a 

conoscenza dell'obbligo di fornirli.

Fornitura non relativa ad un 

immobile, ovvero immobile 

non iscrivibile al Catasto.
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INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679 art. 13)

La presente informativa è resa ai clienti, siano essi persone fisiche, o persone giuridiche o referenti dei clienti i cui dati

personali sono trattati da ACDA S.p.A. in ragione della presente richiesta.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 si informa l’interessato che i dati personali raccolti sono trattati per le

seguenti finalità: 

Finalità e base giuridica del trattamento

- eseguire la richiesta   nell’osservanza dei vincoli di legge;

- se necessario, prendere contatto con il cliente per dare corso all’istruttoria della pratica. Il trattamento è necessario

per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il conferimento dei dati raccolti è necessario per eseguire la richiesta. In assenza di tali dati il titolare si trova

nell’impossibilità di istruire la pratica. I dati di contatto (telefono, cellulare, e-mail) sono utili per semplificare il rapporto

con la clientela, ma il loro conferimento non è obbligatorio.

 

Comunicazione dei dati a terzi

I dati sono comunicati a:

- enti pubblici e privati, se la comunicazione è prevista da un obbligo legale;

- soggetti terzi a cui ACDA affida lo svolgimento di determinate attività quali assistenza informatica, contabile e fiscale

e di archiviazione documentale. In questi casi, i destinatari della comunicazione sono nominati responsabili del

trattamento.

Conservazione dei dati

I dati relativi al rapporto contrattuale con il cliente sono conservati durante la vigenza del contratto e per dieci anni

dalla cessazione dello stesso in adempimento agli obblighi di legge.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che lo riguardano, ottenendo copia

degli stessi e informazioni sul trattamento a cui sono soggetti. Ha inoltre il diritto di ottenere la portabilità dei dati e

quello alla limitazione e al blocco  del trattamento.  

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Titolare

Titolare dei trattamenti è ACDA SpA che può essere contattato in corso Nizza 88 a 12100 Cuneo oppure scrivendo a

acda@acda.it.

2 di 2


