MODULO ACQUISIZIONE INDIRIZZO MAIL UTENTE
Per attivare il servizio di ricezione via mail delle informazioni di riepilogo delle
fatture S.A.S.I. SPA si prega:
•
di compilare il seguente modulo e di depositarne copia firmata
corredata di documento di riconoscimento presso gli sportelli;
oppure
•
di compilare il seguente modulo e di inoltrarne copia firmata
corredata di documento di riconoscimento all’indirizzo mail
commerciale.lanciano@sasispa.it;
o, in alternativa
•
di utilizzare l’apposito form online reperibile all’indirizzo
www.sasispa.it.
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
MAIL
N°CONTRATTO FORNITURA
INDIRIZZO FORNITURA
CELLULARE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR nonché ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. mod.
Sasi spa corrente in Lanciano zona industriale 5 PI 01485710691 tel. 0872 724270 FAX 0872 702234 in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati come segue:
1. Titolare del trattamento dei dati Sasi spa corrente in Lanciano zona industriale 5 PI 01485710691 tel. 0872 724270 FAX 0872 702234
PEC: sasispa@legalmail.it;
2. Dati contatto Responsabile Protezione Dati dpo@sasispa.it;
3. Finalità del trattamento: consentire al titolare di dare corso al contratto di fornitura idrica ed agli adempimenti connessi;
base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. b Regolamento Ue 679/2016;
4. Destinatari del trattamento: personale autorizzato del titolare del trattamento; responsabile esterno dell’archiviazione ottica e
cartacea, uffici preposti alla fatturazione ed al recupero crediti, società informatiche per la manutenzione dei software utilizzati dal
titolare del trattamento; società che gestisce la contabilità aziendale, istituti di credito, società che provvede alla consegna della posta
all’indirizzo degli interessati, consulenti esterni ed eventuali altri destinatari il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare del
trattamento;
5. Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini
di legge e non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto principale;
6. Diritti dell’interessato: L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di
proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR);
7. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà
produrre apposita istanza da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC agli indirizzi indicati al punto 1 della presente informativa
Per la visione dell’informativa estesa si invita a consultare il sito http://www.sasispa.it/informativa-privacy/.

FIRMA UTENTE
________________________

