GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE
COMUNI DI CAVALESE, CASTELLO-MOLINA DI FIEMME, CAPRIANA, VALFLORIANA
Via F.lli Bronzetti, 2 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237515 Fax 0462/237550
e-mail: tributi@comunecavalese.it

AL COMUNE DI _______________________________________________________________
MODELLO ACQUISIZIONE DATI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE
UTENTE ______________________________________________________________________
residente a _______________________in via__________________________________________
Cod. Fisc/ P.Iva _________________________________________________________________
Nato a__________________________________il ______________________________________
Telefono___________________________cell _________________________________________
Email (se vuole ricevere le fatture via email)___________________________________________
Codice univoco (per i titolari di p.iva)_________________________________________________
Indirizzo pec____________________________________________________________________

in qualità di

proprietario

affittuario

intende stipulare il contratto dell’acqua per l’utenza sita in
via________________________________n°_______________________________________
con tariffa___________________________________________________________________
matricola contatore____________________________________________________________
unità immobiliari asservite______________________________________________________
(n° imm.serviti dal contatore)
allaccio fognatura

SI

NO

allaccio depurazione

SI

NO

IN CASO DI SUBENTRO:
subentra a ____________________________________________________________________
lettura contatore______________________data inizio contratto___________________________
Indirizzo cui verranno inviate le fatture:
Via___________________________________________n°____________________________
Comune______________________________Prov_________Cap_______________________
DATI CATASTALI:
Cod.Comune___________ Foglio__________P.Ed____________Sub________

Cavalese, lì _______________________

Firma __________________

Informativa semplificata

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dalla Gestione Associata Servizio Entrate per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente capofila della Gestione Associata COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it, sito internet www.comunecavalese.it ).
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso la Gestione Associata Servizio Entrate.

