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Spett.le
ACDA S.p.A.
Corso Nizza, 88
12100 - Cuneo (CN)
pec: acda@legalmail.ii

OGGETTO: piano di prevenzione e gestione delle acque di cui al
D.P.G.R. n.1/R/2006 e s.m.i. “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”.
RICHIESTA DI VOLTURAZIONE
SCARICO PER CAMBIO GESTIONE

DELL’INTESTATARIO

DELLO

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
residente in _________________________ (Prov. ___ )
via _____________________________________ n° ___ ,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di
(titolare/legale rappresentante) della Ditta _______________________________________
sede sociale in ___________________(Prov.___) via_________________________ n° __
sede legale in _____________________ (Prov. ___ ) via _____________________ n° __
N° iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
indirizzo E-mail _________________ Posta elettronica certificata: ____________________
Codice ISTAT attività |__|__|__|__|__|__| descrizione attività ________________________
Codice attività produttiva (assimilato NOSE *): ___________________________________

UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO - STABILIMENTO
Comune di ____________________________________________(Prov. ___ )
C.A.P.________
indirizzo _________________________________________ n° ___ Tel._______________
Foglio di mappa (N.C.T.) n° _________
mappale/i (N.C.T.) n° ____________________________
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PREMESSO CHE:
-

in data ………………… è stata rilasciata approvazione del piano di prevenzione e
gestione

delle

acque

di

cui

all’oggetto

a

nome

della

società

…………………..…………………….……;

-

in data …………………… la società …………..…………….………… è subentrata
nella gestione dell’impianto di cui sopra, in sostituzione della società
…………………..……………

CHIEDE
-

che la Determina di approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque
di cui all’oggetto venga volturata a nome della nuova società:
………………………………….…… con sede in ………………..……………………...
(Prov. …………) Via ……………………………………..… n. …..

Il richiedente allega scansione di una marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sul
provvedimento di approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di cui
al D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i.

Il richiedente dichiara fin d’ora di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
D.Lgs.152/2006 e delle norme statali e regionali integrative di settore.

Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza,
nonché nella documentazione allegata.

Data ________________

Timbro e firma
del titolare/legale rappresentante

________________________________
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GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
Informativa Privacy
La presente informativa è resa ai Clienti, persone fisiche, o ai 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 in occasione della
richiesta sono trattati per le seguenti finalità.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui sopra è effettuato per i seguenti fini:
A) fornire i servizi richiesti. Il trattamento è necessario per l’esecuzione della richiesta nell’osservanza dei vincoli di
legge (base giuridica: art. 6, co. 1, lett. b) del GDPR – il trattamento non è soggetto all’obbligo di acquisizione del
consenso in quanto i Dati da Lei forniti vengono utilizzati per adempiere alla richiesta);
B) contattare il Cliente per la gestione amministrativa e del servizio. Il trattamento è necessario per l’esecuzione della
richiesta (base giuridica: art. 6, co. 1, lett. b) del GDPR– il trattamento non è soggetto all’obbligo di acquisizione del
consenso in quanto i Dati da Lei forniti vengono utilizzati per adempiere alla richiesta);
C) adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge (base
giuridica: art. 6, co. 1, lett. c) del GDPR– il trattamento non è soggetto all’obbligo di acquisizione del consenso in
quanto viene effettuato per adempiere ad obblighi di legge);
D) rilevare il grado di soddisfazione del Cliente attraverso indagini di mercato da effettuarsi via mail o al telefono (base
giuridica: art. 6, co. 1, lett. a) ed art. 7 del GDPR. Il trattamento è effettuato con il consenso del Cliente, che è dato
liberamente senza alcuna conseguenza e può essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità
del trattamento effettuato prima della revoca.
Ambito di Comunicazione e Diffusione dei dati

-

-

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri
soggetti per l’adempimento di obblighi di legge.
In particolare, i dati sono comunicati a:
soggetti terzi (vd elenco responsabili esterni al link http://www.acda.it/privacy/ ) se la comunicazione è necessaria per
l’erogazione dei servizio oggetto della presente richiesta;
soggetti pubblici e privati se la comunicazione è prevista da un obbligo legale o contrattuale (es. istituti bancari, a
società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività
d’impresa, a professionisti, a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative,
contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative etc.);
soggetti terzi a cui ACDA affida lo svolgimento di determinate attività quali assistenza informatica, contabile e fiscale.
In questi casi, i destinatari della comunicazione sono nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR e
saranno loro trasmessi solo i dati necessari all’espletamento dell’incarico conferito.
I Suoi dati personali ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società
esterne, individuate di volta in volta, cui l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti
dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste, nonché ad eventuali
società controllanti, controllate o collegate.

Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni
ricevute dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Autorizzati al trattamento” (nel seguito
anche “Autorizzati”).
Agli Autorizzati o ai Responsabili, eventualmente designati, il Titolare del trattamento impartisce adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare
al Titolare del trattamento eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati
personali (“data breach”) al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare
tale evento inviando una comunicazione al Titolare del trattamento ai recapiti nel seguito indicati.
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I dati non saranno diffusi.
Resta fermo l'obbligo del Titolare del trattamento di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.
Conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati dall’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. per tutta la durata dell’incarico ed anche
successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi
derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla
conservazione dei dati (I dati relativi al rapporto contrattuale con il cliente sono conservati per dieci anni dalla data di
cessazione in adempimento agli obblighi di legge).
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché chiedere l’accesso agli
stessi e alle informazioni relative;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti,
potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante/Presidente del Consiglio di
Amministrazione, contattabile per tramite dei seguenti recapiti: indirizzo e-mail privacy@acda.it
La comunicazione dei dati di cui alla presente informativa implica la piena conoscenza e accettazione del contenuto e delle
eventuali indicazioni incluse in questa versione di informativa pubblicata dall’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.a. sul sito
aziendale.
Nel caso in cui il Cliente non intendesse prestare il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui alla lettera D) del punto
n. 4 (indagini di mercato), è pregato di inviare una mail al Titolare del trattamento, contattabile per il tramite dei recapiti
suindicati.
TitolareIl Titolare del trattamento è l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. – con sede in Cuneo, in Corso Nizza n. 88, 12100
(P.IVA: 02468770041; E-mail: privacy@acda.it; PEC: privacyacda@legalmail.it), in persona del legale rappresentante/Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Si invita a prendere visione dell’informativa per esteso al seguente link http://www.acda.it/privacy/

Consenso
Data

Firma

