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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
DATI RICHIEDENTE PERSONA FISICA
Cognome e Nome:

Cod. Fisc.:

Luogo di Nascita:

Data di Nascita:

Comune di Residenza:

Provincia di :

Via:

Civico:

N° Telefono :

N° Tel. Cellulare:

Email:

PEC:

int.:

Cap:

DATI RICHIEDENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione:
C.F./ P.IVA:
Sede Legale in:

Via:

Civico:

Provincia di :

Cap:

N° Telefono:

N° Tel. Cellulare:

int.

Email:
Codice Destinatario:

PEC:

Rappresentate Legale/Amministratore pro tempore

Cognome e Nome:

Codice Fiscale:

N° Tel.:

Comune di Residenza :

Provincia di :

Via:

Civico:

int.:

Cap:

CHIEDE
LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUA+FOGNATURA+DEPURAZIONE)
LA FORNITURA IDRICA
LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA
LA DISDETTA DELLA FORNITURA
LA MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI ( ES. telefono, recapito bollette, toponomastica)
IL SUBENTRO DI UTENZA / VOLTURA
PRESENZA CONTATORE SI
Codice anagrafico:

NO

(1) INDICARE LA DATA DI INIZIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Numero utenza :
(DA COMPILARE SEMPRE)

Data decorrenza contratto (1)
Matricola Contatore:

Lettura:

Data Lettura:
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DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI DECESSO DI FAMILIARE CONVIVENTE

NOME E COGNOME DEL DECEDUTO _________________________________________________________________
DATA DEL DECESSO _________________

RAPPORTO DI PARENTELA CON IL DECEDUTO _________________

(DA COMPILARE SEMPRE)
Proprietario

IN QUALITA’ DI

Usufruttuario

Affittuario

Amministratore

Altro___________

Dalla data:________________________

INDIRIZZO FORNITURA
Comune:

Via:

Prov.:

Cap:

Civico:

int.:

CATEGORIA USO
Uso Domestico

Uso Non Domestico

Uso Promiscuo (3)

Domestico Residente (1)

Attività Commerciale

Domestico Non Residente

Attività Artigianale

Modifica del numero di

Box e Cantine (2)

Attività Industriale

Unità che compongo

(1) Per il domestico residente

Pubblico

l’immobile da _________

Indicare il n° dei componenti

Stazione di Soggiorno /Albergo

a ____________

(2)

Uso Promiscuo

Altre categorie _________________

Pertinenza dell’abitazione principale o
fontanino condominiale

(3)

Un unico misuratore che serve
più utenze

Attività Agricole / Zootecniche

TIPOLOGIA ATTIVITA’ (Bar, Lavanderia……)______________________________________
INDIRIZZO RECAPITO BOLLETTE / INDIRIZZO BOLLETTA FINE RAPPORTO / NUOVO INDIRIZZO DI
SPEDIZIONE BOLLETTE
Posta Ordinaria

Email

PEC

Nominativo:
Comune :

Via:

Email:

Civico:

int.:

PEC :

DATI FABBRICATO
Allacciato alla pubblica fognatura SI

NO

(DA COMPILARE SEMPRE)

E’ in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue Rilasciata da:_________________
N°:___________del:___________
Non è in possesso di autorizzazione allo scarico
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E’ stato edificato con licenza edilizia/concessione edilizia/permesso a costruire N°:__________del:_________
E’ stato edificato in assenza di titoli abitativi ed oggetto di ist. di Cond. Edilizio Legge: _____Prot:_____del:___
E’ stato edificato anteriormente alla data del 30/01/1977 e ad oggi non ha subito modifiche
E’ stato consegnato in alternativa copia della fattura di altro pubblico servizio:__________________________
E’ dotato di un sistema di smaltimento dei reflui prodotti conforme alla normativa vigente
IDENTIFICAZIONE CATASTALE IMMOBILE (se si tratta di fabbricato da realizzare indicare estremi catastali
del terreno su cui sarà realizzato intervento edilizio)
Dati Catastali
Comune amministrativo:

Prov.:

Via:

Civ.:

Cod. Comune:

Categoria Catastale :

Particella:

CAP:
int.:
Foglio:

Subalterno:

EVENTUALE DELEGA
Il Sottoscritto
Nominativo:

delega a firmare il contratto di fornitura in nome e per conto:
Nato a:

Il:

Per convalidare la delega è necessario allegare la copia del documento d’identità del delegato

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (da compilare solo in caso di
richiesta RID)

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE - IBAN

CAMPI DA COMPILARE A CURA DELL’INTESTATARIO DEL CONTO

solo se diverso dal sottoscrittore
(allegare: 1. copia del documento di identità del sottoscrittore. 2. delega c/o banca che autorizza il
sottoscrittore ad operare sul c/c del titolare. 3. delega dell’intestatario del contratto che autorizza il
sottoscrittore alla domiciliazione)

NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
___________________________________________
Data e firma leggibile del sottoscrittore

______________________________________________________________________________
ACQUALATINA S.P.A. VIALE P.L. NERVI SNC C.COM LATINAFIORI TORRE 10 MIMOSE – 04100 LATINA
P.IVA/C.F. 02111020596
www.acqualatina.it MAIL: clienti@acqualatina.it

3

Richiesta Attivazione Fornitura / Subentro Utenza / Voltura /
Disdetta / Modifica dati anagrafici

MO-02-UTE-02 Rev. e

Modulo B
NOTE UTENTE

Il sottoscritto/a in qualità di richiedente la fornitura è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ed altresì manleva e
tiene indenne Acqualatina S.p.A, anche futura o di terzi in merito a quanto sopra riportato.
CONDIZIONI DI FORNITURA
Il sottoscritto, nel chieder di poter beneficiare del servizio idrico per gli usi sopra indicati, dichiara di essere a conoscenza che il rapporto verrà integralmente
regolato dalle norme e prescrizioni tutte contenute nel ""Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Regione Lazio - Autorità A.T.O.4 - Latina
, nel territorio nel quale è ubicato l'impianto, depositato presso la Provincia di Latina e presso la sede della Società, nel testo oggi vigente che il sottoscritto
dichiara di ben conoscere ed accettare nella sua integrità, obbligandosi, anche per gli aventi causa, ad osservare le condizioni, nessuna esclusa od
eccettuata."
In particolare dichiara di approvare espressamente le seguenti condizioni:
ART.8 (USO DELL'ACQUA)
1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore può concedere la somministrazione
anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
omissis
3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
4. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente.
5. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al
risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.
6. Il Gestore è responsabile della potabilità dell'acqua fino al limite della proprietà privata dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura.
ART. 10 (RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore
l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. La richiesta di nuovo allaccio comporterà la contestuale stipula del contratto di
somministrazione.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese contrattuali, come previste nella Tabella "Unica dei Costi"
oltre alla marca da bollo vigente.
4. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del
precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non sia compilata in modo completo e
leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda.
5. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente
comma 2, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.
6. La richiesta di somministrazione, qualora l'immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzata
entro 90 gg dalla presa di possesso dell'immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. In caso
ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell'utente.
7. Nel caso in cui il richiedente la somministrazione o l’allaccio sia titolare di altro contratto con il Gestore, identificabile tramite medesimo codice fiscale o
medesima partita iva, sul quale sia presente una morosità, per poter effettuare la stipula di un nuovo contratto dovrà essere saldato per intero l’insoluto, ad
esclusione dell’ipotesi in cui il nuovo contratto abbia tipologia tariffaria “utente domestico – prima abitazione”.
ART. 11 (DESTINATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE)
1. La somministrazione è effettuata a favore del detentore di titolo idoneo, che dimostri la disponibilità dell'immobile (proprietario, affittuario conduttore,
locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento). L'utenza sarà normalmente intestata al reale
utilizzatore del Servizio avente titolo ma resta facoltà del proprietario mantenere la titolarità del contratto in caso di locazione o concessione ad altro titolo
dell'immobile.
2. Il titolare del diritto reale di godimento qualora non abbia perfezionato la propria posizione contrattuale nei tempi previsti dall’art. 57 lettera d), sarà passibile
delle sanzioni previste dal successivo art. 58. Le medesime disposizioni valgono anche in caso di affitto di azienda.
3. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell'apparecchio di misura per ogni contratto, purché non
venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
4. Il contratto di fornitura ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue: -nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più
utilizzatori (unico contatore), il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque responsabili in
solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;-in caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà sottoscritto
dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall’amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente
responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
ART. 12 (ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE)
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 10, dovrà provvedere
al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda Tabella "Unica dei Costi").
2. Il richiedente la somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, che di subentro, dovrà versare, per il perfezionamento del contratto, il "deposito cauzionale",
così come quantificato per tipologia di utenza nella "Tabella Unica dei Costi". L'ammontare del deposito cauzionale sarà comunicato dal Gestore all'utente
prima della sottoscrizione del contratto in funzione della tipologia tariffaria. Sono esclusi dall'obbligo di versare il "deposito cauzionale" gli utenti che siano
dotati di domiciliazione bancaria o postale; il "deposito cauzionale" viene rimborsato agli utenti qualora scelgano di adottare quale mezzo di pagamento la
domiciliazione bancaria o postale. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l'utente revochi la domiciliazione bancaria o postale, sarà tenuto ad informare
tempestivamente il Gestore e a versare il corrispondente "deposito cauzionale". Il Gestore potrà, comunque, provvedere autonomamente all'addebito nel
caso di mancata comunicazione da parte dell'utente. Il "deposito cauzionale", fruttifero di interessi, viene restituito in caso di cessazione del contratto,
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maggiorato degli interessi legali, previa verifica dell'adempimento delle prescrizioni contrattuali o di quelle eventualmente impartite e dell'assenza di insoluti.
In caso di insolvenza relativa ad almeno n.2 fatture, rilevata in vigenza del contratto, fatta salva ogni altra azione di recupero del credito precedente alla
sospensione/riduzione del flusso idrico, così come prevista dal successivo art.17 del presente Regolamento, è facoltà del Gestore procedere alla
compensazione dei propri crediti con il "deposito cauzionale" versato. Il Gestore provvederà allo stesso modo qualora l'insoluto venga rilevato al momento
della cessazione del contratto. Nel caso in cui si proceda alla compensazione in vigenza del contratto, l'utente sarà tenuto a ricostituire il "deposito cauzionale"
nella sua integrità e secondo il valore corrente, a seguito dell'invio da parte del Gestore di apposita fattura, il mancato pagamento della quale potrà dare luogo
alla sospensione del servizio ai sensi del successivo art. 17. per le utenze da cantiere, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto, che
il richiedente presti idonea fideiussione, qualora si tratti di un'impresa edile, o versi il deposito cauzionale, qualora si tratti di un privato cittadino, il cui importo
è quantificato nella "Tabella Unica dei Costi" e sarà commisurato al numero di unità immobiliari da realizzarsi.
3. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, anche attraverso il Gestore, dei consensi
formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
4. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, che di subentro, la
quale manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio e una volta dimostrato, da parte dell'utente, il pagamento del deposito cauzionale/e-o della
fideiussione; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente
Regolamento. In caso di richiesta di voltura, il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della relativa domanda, la quale manifesta la
volontà dell'utente di fruire del Servizio, e una volta dimostrato, da parte dell'utente, il pagamento dell'integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto
versato dal precedente intestatario, se necessario.
5. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto, qualora lo stesso non pervenga il Gestore procederà all'attivazione del
contratto d'ufficio qualora la fornitura sia attiva.
6. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l'indirizzo di residenza/sede dell'utente, ovvero all'indirizzo di spedizione
indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare al Gestore ogni
variazione della residenza.
ART. 13 (DURATA DEL CONTRATTO)
I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato.
ART.14 (RECESSO DAL CONTRATTO)
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato devono darne comunicazione scritta al Gestore almeno 30
giorni prima mediante raccomandata a/r, ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il
ricevimento. Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la regolarità della richiesta. Il recesso dal contratto, che
determina l'effetto estintivo dell'accordo, avrà effetto, per le parti, esclusivamente dal momento della disattivazione/rimozione del contatore e/o della chiusura
dello scarico, che avverrà da parte del Gestore nei termini previsti da Carta dei Servizi. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la
disattivazione/rimozione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il
recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.
2. Nel caso in cui il Gestore non venga messo in condizione di procedere alla disattivazione/ rimozione del contatore, tale condotta sarà considerata in
contrasto con la volontà dell'utente di cessare il contratto e, di conseguenza, la disdetta non sarà formalizzata. In questo caso, l'utente resterà titolare
dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
3. Il titolare dell'utenza deve dare disdetta dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
dell'immobile.
4. Il contratto per la fornitura del servizio ad uso cantiere termina con la fine dei lavori, che deve essere comunicato al Gestore ovvero alla scadenza del
permesso a costruire e deve pertanto essere formalmente cessato o sostituito da un nuovo contratto. Il Gestore si riserva la facoltà di cessare d’ufficio il
contratto in caso di mancata comunicazione da parte dell’utente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 58.
5. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all'intervento di chiusura del contatore, come previste
dalla Tabella ""Unica dei Costi"", con restituzione da parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all'art. 12 comma 2.
6. Nel caso in cui sul contratto relativo all'utenza disdettata sia presente un insoluto, lo stesso sarà addebitato sull'altro eventuale contratto attivo intestato al
medesimo utente.
7. Quando il Gestore procede alla chiusura/rimozione del misuratore o alla chiusura dello scarico, al momento della disdetta viene contestualmente revocato
il Nulla Osta allo scarico solo per le utenze non domestiche, mentre per le domestiche è prevista la sospensione ex art. 17 comma 7.
ART. 15 (SUBENTRO O VOLTURA DELL'UTENZA)
1. In caso di subentro o voltura, così come definite al precedente art. 2, l’utente deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente
compilato e sottoscritto, nei termini di cui all’art. 10 comma 6. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i
dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
2. La voltura potrà avvenire previo consenso scritto dell’utente cessante e sanatoria di ogni pregressa morosità eventualmente esistente.
3. Nell’ipotesi in cui non possa darsi luogo alla voltura, l’utente potrà richiedere il subentro, così come definito al precedente art. 2, stipulando un nuovo
contratto, producendo la documentazione di cui all’art. 10 e dimostrando di essere estraneo alla situazione debitoria pregressa eventualmente esistente,
mediante autocertificazione. In tale ipotesi, il Gestore stipulerà un nuovo contratto, previo annullamento di quello in atto esistente sulla medesima presa,
attivando le azioni di recupero del debito eventualmente esistente nei confronti del precedente intestatario. E’ facoltà del Gestore effettuare verifiche sugli
scarichi.
4. In caso di utenza con pregressa morosità, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario se coniuge, parente, affine,
convivente o se già residente presso l’utenza.
5. Qualora l’utenza morosa sia intestata ad una persona giuridica, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario in caso
di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda o se esistano sovrapposizioni tra le due società.
6. Sia in caso di subentro che di voltura, per avere diritto alla somministrazione, l’utente dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come
previsto dal precedente art. 10. L’attivazione della fornitura avviene con le modalità indicate al precedente art. 12.
7. Il Gestore, inoltre, invia all’originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura comunicata dal subentrante o verificata con apposito
sopralluogo.
8. Qualora l’utente che effettui il subentro dimostri di occupare l’immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, il subentro
sarà effettuato: -con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, se le fatture emesse sul contratto precedente risultano pagate e la tipologia d’uso
sia la medesima;-con decorrenza dalla data risultante dal titolo (atto di acquisto, locazione, comodato, ecc..), in tutti gli altri casi.
ART. 30 (GUASTI E LETTURA DEGLI APPARECCHI)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno, oltre a quanto previsto dal successivo art.
35.
2. L'utente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore.
3. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se
necessario) alla presenza dell'utente, qualora questi non vi rinunci espressamente. Nel caso in cui l'utente non si presenti all'appuntamento concordato, il
Gestore addebiterà comunque gli oneri di sopralluogo sulla successiva fattura. Qualora l'utente intenda richiedere un nuovo intervento, sarà tenuto a
corrispondere nuovamente gli oneri di sopralluogo. Una volta sostituito il misuratore, si procederà alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare
all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello
stesso periodo nei 3 anni precedenti, ad eccezione delle utenze caratterizzate da un consumo stagionale. Non sussistendo idonei consumi storici, si
utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell'arco temporale di controllo ritenuto congruo dal Gestore e comunque non
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inferiore a 3 mesi, ferma restando la facoltà dell'utente di chiedere il ricalcolo dei consumi utilizzando un ulteriore periodo di 9 mesi. In caso di cessazione di
rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.
4. In caso di sostituzione o installazione di nuovo contatore per cause non dovute ad attività del Gestore e limitatamente ai casi di cattiva custodia da parte
dell'utente, i relativi costi, indicati nella Tabella Unica dei Costi, resteranno a carico dell'utente.
5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore.
6. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la
verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d'arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i
limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella "Unica dei Costi".
ART. 32 (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE)
1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto stabilito dall'Autorità d'Ambito ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall'utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e
di una quota variabile commisurata al consumo.
3. Ogni variazione dell'articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima
del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la tabella riportata nel Regolamento.
ART. 33 (APPLICAZIONE DELLA TARIFFA)
1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo e in relazione alla tipologia d'uso
attribuita all'utenza.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal gestore in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
ART. 34 (ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE)
1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l'utente ha diritto alla tariffa ordinaria-prima abitazione ove
l'immobile servito:
a. costituisca prima abitazione, fornendo l'attestazione della residenza;
b. costituisca l'abitazione principale sul territorio italiano dell'utente residente all'estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente
delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L.342/2000).
2. Parimenti, l'utente ordinario prima abitazione potrà fruire del trattamento più favorevole della tariffa attestando annualmente, sulla base dell'ultima
dichiarazione fiscale presentata e della certificazione ISEE, il reddito del proprio nucleo familiare (Unico, ISE, certificazioni di indigenza, ecc..).
3. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico e industriale. Per l'uso domestico la tariffa è unica, cioè non
soggetta a riduzione per miglioramento qualitativo, e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di
approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente
dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall'art.27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all'art.32 comma 4.
4. Per l'uso industriale la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore,
infatti, concede riduzioni di tariffa ove l'utente provvede a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque
essere inferiore a quella applicata per l'uso domestico."
5. L'agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico
prodotti nell'anno precedente.
ART. 35 (RILEVAZIONE DEI CONSUMI)
1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, due volte l'anno, ovvero mediante
comunicazione dell'utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Ogni ulteriore richiesta di rilevazione dei consumi proveniente dall'utente sarà
addebitata per l'importo previsto dalla Tabella "Unica dei Costi". Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate
anomalie, queste saranno comunicate formalmente all'utente.
2. Qualora il Gestore non riesca a effettuare le letture previste con propri incaricati, per causa imputabile all'utente, quest'ultimo verrà invitato a consentire
l'accesso mediante raccomandata A.R. o PEC e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento della penale prevista nella Tabella "Unica
dei Costi".
ART. 36 (FATTURAZIONE)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati.
Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno, ove possibile, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo
consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo stimato.
2. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo
medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art.32 comma 4. In caso di conguaglio
negativo, l'importo a credito per l'utente sarà scalato dalle fatture successive.
ART. 37 (MODALITÀ DI PAGAMENTO)
1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura,
può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti.
4. In caso di mancato pagamento decorsi i termini indicati in fattura, il Gestore attiverà il procedere per il recupero del credito, anche attraverso società
esterne, addebitando le spese necessarie, come previsto dalla Carta dei Servizi.
ART. 38 (NORMA DI RINVIO)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 c.1 del D. Lgs n. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta
eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall'art. 107
c.2 del Codice.
Art. 41 (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E' fatto comunque divieto di
immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore.
3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini dell'ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su
modulistica predisposta dal Gestore.
4. I titolari di scarichi domestichi e/o assimilati che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del Titolo V del
Codice Ambiente.
5. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico
delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'utente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 8 (Uso dell'acqua); art. 10 (Richiesta di somministrazione); art. 11 (Destinatario della somministrazione); art. 12 (Attivazione della somministrazione); art.
13 (Durata del contratto); art. 14 (Recesso dal contratto); art.15 (Subentro o voltura dell'utenza); art. 30 (Guasti e lettura degli apparecchi); art. 32
(Determinazione delle tariffe); art.33 (Applicazione della tariffa); art. 34 (Articolazione delle tariffe); art. 35 (Rilevazione dei consumi); art. 36 (Fatturazione);
art. 37 (Modalità di pagamento); art. 38 (Norma di rinvio); art. 41 (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali).
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni di fornitura si fa rinvio al Regolamento per il Servizio Idrico Integrato.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Acqualatina S.p.A., C.F. e partita IVA 02111020596, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati
personali, raccolti tramite il sito internet (“Sito”) istituzionale della Società o raccolti mediante il modulo di contratto, avviene in ossequio al Regolamento
2016/679/UE (di seguito anche “GDPR”).
1 Identità e dati contatto
Il Titolare del trattamento è Acqualatina S.p.A., C.F. e partita IVA 02111020596, avente sede legale in Latina, V.le PL Nervi snc Torre 10 Mimose,
Pec : acqualatina@pec.acqualatina.it.
I dati di contratto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: email dpo@acqualatina.it ; telefono +39 0773642382.
2 Base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
1)
l’esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
2)
l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
3)
il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità;
4)
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali.
3 Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Senza il Suo consenso espresso (Art.6 lett. b) ed e) del GDPR), per le seguenti finalità:
concludere il contratto di fornitura, ed adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e fiscali, inclusa l’eventuale verifica della Sua
solvibilità, derivanti dal rapporto in essere, compresa l’erogazione di servizi on-line;
acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi;
adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria, o da un ordine dell’Autorità;
gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.);
trasmettere, attraverso le coordinate di posta elettronica da lei fornite o a mezzo sms, comunicazioni inerenti il servizio somministrato (a titolo
esemplificativo: comunicazioni circa l’interruzione della somministrazione).
Solo previo esplicito consenso (Art.7 GDPR), per le seguenti finalità:
l’invio di comunicazioni o, comunque, la promozione di attività diverse da quelle di cui alla lettera e);
lo svolgimento di ricerche di mercato;
lo svolgimento di attività volte all’analisi delle sue preferenze, abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrire prodotti o servizi conformi ai suoi interessi;
la comunicazione a terzi dei dati per finalità di marketing e/o customer satisfaction.

***
Eventualmente, previa verifica delle necessità di procedere al trattamento di tali dati con riferimento alle finalità indicate, l’interessato potrà conferire dati
personali rientranti in “categorie particolari di dati personali” (ex art.9 GDPR, in particolare dati relativi allo stato di salute) ai fini dell’accesso alle tariffe
agevolate e/o all’ottenimento di condizioni contrattuali previste dalla legge e/o dal Regolamento del Servizio. In caso di mancato conferimento dei predetti
dati e/o di mancato conferimento del consenso al trattamento, il Gestore non potrà applicare i regimi specifici previsti.
4 Dati oggetto di trattamento
I dati personali che saranno trattati, sono quelli indentificativi dell’utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo:
cognome, nome e luogo di nascita;
codice fiscale e/o p.IVA;
numero di telefono/indirizzo mail;
indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
indirizzo di recapito delle fatture;
dati relativi al contratto di fornitura (a titolo esemplificativo: codice Anagrafico, dati relativi al consumo, residenza, tipologia tariffaria);
modalità di pagamento e/o coordinate bancarie;
ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti.
I dati personali possono includere:
dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti;
dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio.
5 Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.3, lettere a), b), c), d), e) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la corretta
gestione del contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per Acqualatina
S.p.A. di erogare i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati per le altre finalità è invece facoltativo. Può, quindi, decidere di non fornire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare dati già resi disponibili.
6 Destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi.
Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte di
Acqualatina S.p.A. i dati potranno essere comunicati:
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ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento;
ad amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
a società controllanti, controllate e collegate.

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Acqualatina, forniti da Lei in altre circostanze.
7 Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà, di regola, su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare
avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8 Modalità di trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi.
In relazione all’art. 3, lettere f), g), h), i) i dati personali potranno essere trattati anche mediante:
1)
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
2)
comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short
Message Service) o di altro tipo;
3)
l’impiego del telefono e della posta cartacea.
9 Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni
contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti, nonché per la gestione di eventuale
contenzioso o per la tutela dei diritti del Titolare.
Nel caso in cui l’utente abbia rilasciato esplicito consenso alle attività di cui all’art.3, lettere f), g), h), i), il trattamento potrà avere durata fino a revoca del
consenso.
10 Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art.15 GDPR e precisamente:
1)
di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a
tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
2)
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3)
di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono
stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; ha revocato il consenso o si oppone al trattamento;
4)
di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario
al titolare del trattamento per verificare detta esattezza; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fine del trattamento, i dati personali Le siano necessari per
l’accertamento o l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi;
5)
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad
una latro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su
un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
6)
di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per le finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati ai fini
di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo sé il
trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
7)
di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca;
8)
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11 Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante
una comunicazione a mezzo posta elettronica certifica all’indirizzo: acqualatina@pec.acqualatina.it;
o in alternativa
un raccomandata a.r. ad Acqualatina S.p.A., V.le PL Nervi snc, 04100 Latina.
12 Pubblicità dell’informativa
La presente informativa, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul sito internet della Società alla sezione Privacy con espressa indicazione della data di
ultimo aggiornamento.

Si Allega copia documento di identità.

DATA: ___________________

FIRMA:______________________________ sottoscrizione obbligatoria
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Acquisizione del consenso
Il sottoscritto
Titolare del numero utenza / utenze

E.

Letta l’informativa che precede, presta il consenso al trattamento dei propri dati

personali rientranti in “categorie particolare di dati personali” (ex art.9 GDPR, in particolare
dati relativi allo stato di salute) ai fini dell’accesso alle tariffe agevolate e/o all’ottenimento di
condizioni contrattuali previste dalla legge e/o dal Regolamento del Servizio.
Si

No

(data e firma leggibile)
Il sottoscritto
Letta l’informativa che precede, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità di cui all.art.3, lettere f), g), h), i) ovvero:

F.

L’invio di comunicazioni o, comunque, la promozione di attività diverse da quelli di
cui alla lettera e)

G.

Si

No

Si

No

Lo svolgimento di ricerche di mercato;

H.

Lo svolgimento di attività volte all’analisi delle sue preferenze, abitudini e/o scelte di
consumo al fine di offrire prodotti o servizi conformi ai suoi interessi;
Si

I.

No

La comunicazione a terzi dei dati per finalità di marketing e/o customer satisfaction
Si

No

(data e firma leggibile)
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Informativa per il delegato
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Acqualatina S.p.A., C.F. e partita IVA 02111020596, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati
personali, raccolti mediante la compilazione del su esteso modulo avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche “GDPR”).
1 Identità e dati contatto Il Titolare del trattamento è Acqualatina S.p.A., C.F. e partita IVA 02111020596, avente sede legale in Latina, V.le PL Nervi snc
Torre 10 Mimose,
Pec : acqualatina@pec.acqualatina.it. I dati di contratto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: email dpo@acqualatina.it ; telefono +39
0773642382.2 2 2. Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono trattati: Senza il Suo consenso espresso (Art.6 lett. b) ed e) del GDPR), per le
seguenti finalità:
j)
Dare esecuzione alla delega conferitale al fine di concludere il contratto di fornitura ed adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi
e fiscali,
k)
adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria, o da un ordine dell’Autorità;
l)
gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.);
3.
Dati oggetto di trattamento I dati personali che saranno trattati sono quelli indicati nel su esteso modulo, quali a titolo meramente esemplificativo:
cognome, nome, data e luogo di nascita; residenza o e/o domicilio, codice fiscale.
4.
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.2 è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la
gestione della pratica per la quale è stata conferita la su estesa delega.
5.
Destinatari dei dati personali. I Suoi dati non saranno diffusi.
Ai fini della gestione della pratica per la quale è stata conferita la su estesa delega da parte di Acqualatina S.p.A. i dati potranno essere comunicati:

-

ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento;
ad amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;

a società controllanti, controllate e collegate.
I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Acqualatina, forniti da Lei in altre circostanze.
6.
Trasferimento dati. La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno, di regola, su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso,
il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
7.
Modalità di trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l’impiego di misure
idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
8.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale oggetto di delega ed anche dopo
la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di
legge connessi o da esso derivanti, nonché per la gestione di eventuale contenzioso o per la tutela dei diritti del Titolare.
9. Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art.15 GDPR e precisamente:
9)
di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a
tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
10) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
11) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono
stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; ha revocato il consenso o si oppone al trattamento;
12) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario
al Titolare del trattamento per verificare detta esattezza; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo; benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fine del trattamento, i dati personali Le siano necessari per
l’accertamento o l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi;
13) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad
una latro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o
su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
14) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per le finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati ai fini
di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo sé il
trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
15) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca;
16) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10 Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante
una comunicazione a mezzo posta elettronica certifica all’indirizzo: acqualatina@pec.acqualatina.it;
o in alternativa
una raccomandata a.r. ad Acqualatina S.p.A., V.le PL Nervi snc, 04100 Latina.
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