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Spett.le
Acque del Chiampo Spa
Via Ferraretta, 20
36071 ARZIGNANO VI
PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

Oggetto:

RICHIESTA DI RINUNCIA TEMPORANEA DELLO SCARICO.
Istanza presentata ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. q), art. 8 e All. III del
Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete
fognaria industriale.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome
Nato/a a
Data
Residente nel comune di
Via
titolare / legale rappresentante dell’impresa:
Denominazione
P.IVA
Sita nel comune di
Via
Tel
Indirizzo e-mail certificata
Con sede legale nel comune di
Via
Tel
Autorizzata allo scarico in fognatura con:
Autorizzazione allo scarico n.
Codice scarico n.

Cap

Prov.

Cap

Prov.
n.

Cap

Prov.
n.

Cap

Prov.
n.

del

con la presente chiede la rinuncia temporanea all’effettuazione dello scarico per i seguenti
volumi:
MC/DIE

CAT.

DAL
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Il sottoscritto/a è consapevole che i volumi di scarico rinunciati potranno essere riallocati ad altri
utenti da parte di Acque del Chiampo spa, secondo le modalità previste dal Regolamento di
fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale e relativo All.
III.
Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo in via esclusiva di richiedere e ottenere
gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l’esercizio o la modifica dello scarico.
Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed attesta il proprio consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti e per le
finalità e la durata precisati nell’informativa.

Luogo e data

_________________________________

Firma del Legale Rappresentante / Procuratore
Speciale

___________________________________
Allega Copia Semplice di un documento di identità

Ai sensi dell’allegato III del Regolamento, la presente istanza deve pervenire entro il giorno
15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre
successivo, con durata di un bimestre.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa Clienti
(Ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)
Vi informiamo che i dati personali riferibili a voi, alla vostra organizzazione e/o al vs. personale
(d’ora in poi “Dati”) acquisiti o acquisendi da parte di ACQUE DEL CHIAMPO SPA (d’ora in poi
anche “Titolare” o “Noi”) in relazione all’interessato (d’ora in poi l’”Interessato” o anche “Lei”)
saranno trattati nel rispetto dei requisiti di legge e dei Suoi diritti.
Il testo integrale dell’Informativa all’interessato prevista dagli artt. 13.14 del Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) è resa disponibile sul sito al seguente link: www.acquedelchiampo.it/privacy.
Nel caso Lei voglia ricevere la versione cartacea dell’Informativa, può farne richiesta all’email
info@acquedelchiampospa.it o scrivendo alla Società, in Via Ferraretta 20, 36071 Arzignano
(Vicenza).

Informativa Clienti (allegato al “Documento di stato di conformità privacy – IT” – ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016)
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