Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
66034 Lanciano (CH), Località Marcianese, Zona Industriale n.5
Tel. 0872-71.76.01 – Fax 0872-70.22.34 – Cod. Fisc. e P. IVA 01485710691

- SETTORE COMMERCIALE VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA
Il sottoscritto ____________________________________________ residente a _______________________________
in via________________________________________ C.F. _________________________________
Telefono______________________ Cellulare ______________________ Email ____________________________
in

riferimento

al

contratto

di

fornitura

idrica

nell’unità

immobiliare

sita

nel

Comune

di

_______________________________________ in via _________________________________________ n.____/___
intestato a

_______________________________________________________ codice cliente _________________

Matricola Contatore ____________________ Lettura __________________ ad uso ___________________________
in qualità di ___________________________________________
CHIEDE
che l’intestazione del predetto contratto venga volturato a suo nome.
A tal fine dichiara di accettare le condizioni di fornitura previste nel contratto originale di fornitura, nelle condizioni
generali e nella carta dei servizi, di cui ha ricevuto copia prima della firma della predetta richiesta e di cui si riporta uno
stralcio nel retro.
Inoltre, per la finalità sopra richiesta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.38
del citato D.P.R. e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
[ ] Per l’immobile in questione è stata rilasciata concessione edilizia / permesso di costruire in data ___________
n. _________a nome di ________________________
[ ] Per l’immobile in questione è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria in data ___________
n._________ a nome di ________________________
[ ] Per l’immobile in questione la costruzione è stata iniziata anteriormente al 30 gennaio 1977.
[ ] L’edificio già fruisce di pubblico servizio.
[ ] Di essere in possesso del seguente titolo di legittimazione ( contratto di proprietà, comodato, locazione, uso,
abitazione o altro diritto reale di godimento) _________________________ stipulato in data _____________
e tuttora vigente.
[ ] I dati catastali dell’immobile sono Foglio _________ Particella _______________ Subalterno ___________
[ ] I reflui fognari sono recapitati ____________________________
[X] Di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Nuovo Utente
___________________________
.

-----------------------------Spazio per Vecchio Utente ----------------------Il sottoscritto ____________________________________________ residente a _______________________________
in via________________________________________ C.F. _________________________________

dichiara di

accettare quanto sopra riportato, allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e chiede che la
fattura di conguaglio finale venga inviata a : Indirizzo _________________________________________________
CAP _______ Città _________________________________

Provincia _____

Telefono ________________

Firma (Vecchio Utente) ___________________
L’Impiegato S.A.S.I. addetto___________________________

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
66034 Lanciano (CH), Località Marcianese, Zona Industriale n.5
Tel. 0872-71.76.01 – Fax 0872-70.22.34 – Cod. Fisc. e P. IVA 01485710691

- SETTORE COMMERCIALE ( Stralcio condizioni generali di contratto)
1) La fornitura è subordinata:
- all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'installazione dell'impianto che rimane di proprietà della S.A.S.I. e al pagamento
del corrispettivo pattuito per le spese di allacciamento; all'ottenimento ed al mantenimento delle autorizzazioni richieste.
2) La fornitura, oggetto del presente contratto, è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto nelle condizioni generali per la
distribuzione e fornitura dell'acqua e nella carta del servizio idrico che l'utente dichiara di aver ricevuto in copia prima della firma del
presente contratto dichiarando di accertante espressamente il contenuto senza riserva alcuna.
La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti; la S.A.S.I. si riserva
la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle installazioni che contravvenissero a tali norme.
3)Alla fornitura verranno applicate le tariffe ed il Deposito Cauzionale in vigore all'atto della fatturazione fissate dall' ATO N° 6
Chietino.
L'Utente dovrà effettuare il pagamento, entro la data di scadenza, presso gli sportelli degli Enti indicati sulla fattura stessa.
Decorso tale termine, anche se il ritardo è dovuto al mancato ricevimento della fattura, la S.A.S.I. ha il diritto di applicare l'indennità
di mora e le penalità stabilite.
In caso di mancato pagamento e dopo l'invio dei relativi solleciti, la S.A.S.I. ha il diritto di sospendere l'erogazione del servizio senza
l'intervento dell' Autorità Giudiziaria e di recuperare coattivamente la somma dovuta, addebitando le relative spese legali e generali
all'Utente stesso.
La S.A.S.I. si riserva la facoltà, di cambiare, in ogni momento, la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento e le
caratteristiche della fornitura, salva la facoltà dell’utente di recedere dal contratto entro 90gg dalla pubblicazione delle modifiche.
4) L'Utente risponde della conservazione e dell'integrità degli apparecchi misuratori installati dalla S.A.S.I., presso l'immobile da lui
occupato.
5) La S.A.S.I. può interrompere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore e per ragioni di carattere tecnico, ivi compresa la
manutenzione degli impianti, impegnandosi ad arrecare, compatibilmente con le necessità di servizio, il minimo disturbo all'utenza.
Le interruzioni o limitazioni di fornitura, per i motivi di cui sopra, non costituiscono titolo che dia diritto alla riduzione di
corrispettivi, al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto.
6) Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti la richiesta alla fornitura sono a carico dell'Utente.
7) L'Utente, con la sottoscrizione della presente richiesta, dichiara:
-di conoscere, accettare ed obbligarsi ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente atto e nel
Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta rispetto alle condizioni dichiarate al momento della
stipula del presente contratto;
-di impegnarsi a disdettare il presente contratto esclusivamente previo pagamento delle bollette/fatture insolute e previa
comunicazione del recapito cui fare pervenire la fattura di conguaglio.
La disdetta deve essere fatta su apposito modulo predisposto dalla S.A.S.I.
8) Le derivazioni fino al contatore eseguite a spese dell’utente appartengono alla Sasi spa e potranno essere utilizzate dall’Azienda
anche per altre forniture a terzi.
9) Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il foro
di Lanciano.
10) Le spese del presente contratto ammontanti complessivamente ad euro ______________sono a totale carico dell’utente che
espressamente dichiara di mediante versamento con bollettino postale o POS bancario.
L’utente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare agli effetti dell'art. 1341 codice civile le
condizioni particolari della fornitura e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9.
La S.A.S.I. S.p.A.

Nuovo Utente

______________________________

_______________________________________

L’utente dichiara di essere a conoscenza della legge 675/1996 in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Inoltre, autorizza la S.A.S.I. spa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nel
rispetto delle modalità illustrate nella legge stessa.
Nuovo Utente
Data, ________________________

______________________________________
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- SETTORE COMMERCIALE -

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13, 14
Regolam. UE n. 2016/679
La Società S.A.S.I. S.p.A. Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet
www.sasispa.it o raccolti mediante il presente modulo di contratto avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE.
1. Identità e dati di contatto
Il Titolare del trattamento è S.A.S.I. S.p.A., avente sede legale in Lanciano, numero di telefono 0872724270, posta
elettronica certificata sasispa@legalmail.it . Il rappresentante del Titolare del trattamento è il pres. Gianfranco
Basterebbe, avente sede legale in Lanciano, numero di telefono 0872724270, posta elettronica certificata
sasispa@legalmail.it.
Il Titolare, esperita la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 36 co. 9 del D.Lgs n. 50/2016 del 02/10/2018, ha nominato
il Responsabile per la Protezione dei dati – RPD - la Ditta Infoteam S.r.l nella persona dell' Avv. Vincenzo Ithao De
Carlo che può essere contattato all'indirizzo email dpo@sasispa.it.
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.
3. 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: a) concludere il contratto di fornitura, ed adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e
fiscali, inclusa l’eventuale verifica sulla Sua solvibilità, derivanti dal rapporto in essere, compresa l’erogazione di
servizi on-line; b) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni
relative ai servizi; c) Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria, o
da un ordine dell’Autorità; d) Gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti;
arbitrati; controversie giudiziarie, etc…); e) Trasmettere, attraverso le coordinate di posta elettronica da Lei fornite,
comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti, sempre che Lei,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. - Solo previo
esplicito consenso (Art 7 GDPR), per le seguenti finalità: f) l’invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni
commerciali o, comunque, con finalità promozionali, la vendita diretta di prodotti o servizi diversi da quelli di cui alla
lettera e), lo svolgimento di ricerche di mercato; g) lo svolgimento di attività volte all’analisi delle Sue preferenze,
abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrirLe prodotti o servizi conformi ai Suoi interessi;h) la comunicazione a
terzi dei dati per finalità di marketing e/o customer satisfaction.
4. Dati oggetto di trattamento
I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell’utente e della fornitura, quali a titolo meramente
esemplificativo: - cognome, nome e luogo di nascita - codice fiscale e/o partita IVA - numero di telefono/indirizzo email - indirizzo e numero civico del punto di fornitura - indirizzo di recapito delle fatture - dati relativi al contratto di
fornitura (es. codice Cliente, consumo totale annuo espresso in metri cubi, residenza) - 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) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario
per consentire la stipula e la gestione del contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa
comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per S.A.S.I. S.p.A. di erogarLe 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 S.A.S.I. 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. I
dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di S.A.S.I. S.p.A.,
forniti da Lei in altre circostanze.
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- SETTORE COMMERCIALE -

7. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, 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, lettera f) i dati personali saranno
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, salvo il caso in cui il cliente abbia rilasciato esplicito consenso alle attività di cui all’art. 3,
lettere f), g) e h); in questi casi 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 fini 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 un altro 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 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 a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se 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.
12. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: - una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: sasispa@legalmail.it , oppure - una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo S.A.S.I. S.p.A. loc.
Marcianese, Zona Ind,le 5, 66034 Lanciano (Ch).
13. Pubblicità dell’Informativa
La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione Area Clienti con espressa
indicazione della data di ultimo aggiornamento.
Il sottoscritto __________________________________, letta l’informativa che precede, presta il consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’art. 3, ed espressamente incluse lettere f), g) e h), ovvero:
- l’invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali o, comunque, con finalità promozionali;  si  no
- lo svolgimento di attività volte all’analisi delle mie preferenze, abitudini e/o scelte di consumo;
 si
 no
- la comunicazione a terzi dei dati per finalità di marketing e/o customer satisfaction
 si
 no
Data e Firma_____________________________________________________________________________________

