
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 CONTRATTUALI * dati obbligatori

Codice utente* :

Intestatario del contratto *:

Codice fiscale o partita IVA:

Soggetto che si impegna al pagamento (se diverso dall'intestatario)* :

In qualità di*:

Indirizzo di invio della risposta*:

Cap: Località: Prov.:

Telefono*: e-mail:

PEC:

DATI  FATTURE / BOLLETTE *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALE "A" €

I rata , entro il / /

II rata , entro il / /

III rata , entro il / /

IV rata , entro il / /

V rata , entro il / /

VI rata , entro il / /

VII rata , entro il / /

VIII rata , entro il / /

IX rata , entro il / /

X rata , entro il / /

XI rata , entro il / /

XII rata , entro il / /

TOTALE "B" € ,  deve coincidere con TOTALE "A"

a)

b)
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LE FATTURE / BOLLETTE DI UN PIANO DI RIENTRO NON RISPETTATO NON SONO PIÙ RATEIZZABILI 

Importo Data scadenza

rateizzazione o dilazione del pagamento, in base al seguente piano di rientro,

 da concludersi entro 12 mesi:

-                              

MOD001

IOFIN008_PG010

R10

METODO DI PAGAMENTO (scegliere una opzione)*:

Numero

bonifico sul c/c n. IT36Y0200810290000030018762 intestato a Azienda Cuneese Dell'Acqua 

Spa. Nella causale deve essere indicato il codice utente e il numero della rata

bollettino postale c/c 12545141 intestato a Azienda Cuneese Dell'Acqua Spa
Nella causale deve essere indicato il codice utente e il numero della rata

i INFO

Ufficio Finanza

:acda@acda.it  ℡800.194.065  �0171 326.710  

RICHIESTA
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DICHIARAZIONI, DATA E FIRMA

Data / /

DOCUMENTI DA ALLEGARE

 copia del documento d'identità del firmatario

 copia della ricevuta di pagamento della prima rata  

 Eventuale delega dell'intestatario del contratto

COME INVIARE IL MODULO

Consegna a mano:

S sportelli di Cuneo - corso Nizza 77  (da lunedì a venerdì 8-16, sabato 8-12) 

S sportello di Saluzzo - piazza Risorgimento 2 (lu e gi 14.30-16; ma, me, ve 8.30-12.30) 

S sportello di Racconigi presso il Comune (1° e 3° giovedì del mese dalle 9 alle 12)

 Posta:  ACDA spa, corso Nizza 88, 12100 Cuneo � Fax:  0171 326.710

@ Posta elettronica: acda@acda.it Posta elettronica certificata: acda@legalmail.it

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

(compilazione a cura di ACDA se il modulo è sottoscritto in presenza di un addetto all'accoglimento)

Tipo documento n.

Rilasciato da il / / sigla addetto

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento (UE)2016/679 art. 13)

questo piano comporterà la definitiva estinzione del debito solo all'avvenuto puntuale pagamento di

tutte le rate.

qualora non venisse rispettata la scadenza anche di una sola delle rate proposte, ACDA, senza alcun

ulteriore avviso, potrà limitare o sospendere la fornitura e procedere giudizialmente per il recupero del

credito totale, con applicazione degli interessi di mora previsti dal Regolamento di utenza del Servizio

Idrico Integrato.

Firma leggibile

Il richiedente SI IMPEGNA a fare i versamenti nei tempi indicati, consapevole del fatto che:

questo piano di rateizzazione non prevede la maggiorazione per mora.

questo piano di rateizzazione non ha efficacia novativa.

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: 

S 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.

S 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.

S 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.

S 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

S Titolare

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

acda@acda.it.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art.13 del

Regolamento UE 2016/679 riportata sul presente modulo.
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