
  

GESTIONE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 
Ufficio Clienti: Viale Hanbury, 120 - 17021 ALASSIO (SV) 
Numero verde 800 25 35 43 
www.acquedottosca.it  – uff.clienti@acquedottosca.it 

 
MODULO ADESIONE “SCA CLICK” 

Il/La Sottoscritto/a*__________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale*____________________________________ Residente a* _____________________________ (___) CAP*_________ 
Via/Piazza* _______________________________________________________________________________________________ n.* ________  

Recapito telefonico*____________________________________ E-mail* _____________________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 
In qualità di  Titolare dell’Utenza 

CODICE CLIENTE n.* _____________________ 

Indirizzo di fornitura* in Via __________________________, n. _____ sita in  __________________ (SV). 

(i campi contrassegnati da * sono obbligatori) 

CHIEDE 

L’attivazione del Servizio SCA CLICK a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 

modulo. 

INOLTRE 

Il/La sottoscritto/a* _____________________________________________________ prende atto ed accetta: 

- che l’attivazione del Servizio SCA CLICK sostituisce in automatico la ricezione della bolletta in 
formato cartaceo con conseguente azzeramento dei costi di spedizione; 

- che aderendo al Servizio SCA CLICK copia della bolletta sarà sempre disponibile accedendo 
all’area riservata presente nel sito web www.acquedottosca.it; 

- che il presente modulo è scaricabile dalla sezione “modulistica” del sito web 
www.acquedottosca.it. 
 

Luogo e Data ___________________________________________ 

Firma  dell’Utente (per accettazione) _____________________________________ 

Il modulo di adesione deve essere inviato all’indirizzo mail uff.clienti@acquedottosca.it o 

consegnato personalmente presso gli uffici di Viale D. Hanbury, 120 – 17021 Alassio (SV) nei giorni 

e negli orari di apertura al pubblico. 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016 

I dati personali del richiedente saranno trattati esclusivamente per le finalità contrattuali di cui al presente modulo nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy ex Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016. Si comunica che i dati del richiedente potranno essere 

comunicati, solo per esigenze operative connesse all’esecuzione del contratto, anche a soggetti terzi, che effettueranno il trattamento in 

qualità di Responsabili, così come previsto dalla Legge. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso l’Ufficio Clienti in Viale D. Hanbury 

120 – 17021 Alassio (SV) negli orari di apertura al pubblico .I dati personali saranno conservati per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto. La Privacy Policy della Società SCA S.r.l. è disponibile sul sito web www.acquedottosca.it o presso l’Ufficio Clienti in Viale D. 

Hanbury, 120 – 17021 Alassio (SV) negli orari di apertura al pubblico. 

Luogo e data _________________________________                         Firma dell’Utente_____________________________ 
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