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

Richiesta Variazione Corrispondenza
Parte Riservata a SCA
Codice Utenza
Indirizzo di fornitura
Il/La Sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................................
Codice fiscale ............................................................................................................................................................................................................
Residente a ...................................................... ................Via ............................................................................................................. n ................
Recapiti telefonici …………………………………………………………Fax………………………………E-mail………………………………………………………………………………

Ammonito, secondo quanto prescritto dall' Art. 26 della Legge n° 15/1968, sulla responsabilità penale cui posso
andare incontro in caso di dichiarazione mendace

DICHIARO
Di essere

 Utilizzatore prevalente del servizio idrico

Di Non essere

 Utilizzatore prevalente del servizio idrico

Di Non essere

 Utilizzatore del servizio idrico Dal Periodo…………………………………………………………………………………………….
 che risulta essere invece il sig. ................................................................................................................................
Residente a ............................................................ Via ............................................................................... n. ................
CODICE FISCALE: …………………………………………………………………………………………………………………..................................
CHIEDO

Che vengano apportate le seguenti variazioni al Contratto di Servizio Idrico in merito al recapito della corrispondenza:
NC ...............................................................................................................................
Presso .........................................................................................................................
Città ..............................................................................Cap ....................................
Indirizzo .............................................................................................. n .................
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………

Operatore SCA ..............................................................................................

Il Richiedente ................ ..............................................................

LEGGE SULLA PRIVACY - CONSENSO
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.

Alassio, ...........................................

Il Richiedente ...........................................................................

