
AMAP S.p.A. Mod. 4.4.6 GEU.a.h - Richiesta di contratto di somministrazione idrica 
 
 

 

Codice Utente …..……………..                                                                      Contratto n° ………….…….. 
Nuovo allaccio      �   Nuovo allaccio su presa attiva      �                              Voltura      � 

Contratto di provenienza …………………... Matr. CTR …………………….……….. 

Utente ……………………………………….……………………………………………………………….…………………………. 
Nato a ………………………………………………………………………….…………………………. Il ……..……………....….. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………..…………….. N° ………… 

C.A.P. ……….……… Comune ………………………………………………………. Provincia ……………………… 

Cod. Fiscale …………………………………………………. P. IVA ……………………….…...Tel. ……………………………. 

Nella qualità di …………………………………………..……………………………………………………….. 

Documento riconoscimento ……….………………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tipo di Utente ………………………………………………………………………………….………………… 
Uso dell’acqua ………………………………… 
Tipo di fornitura ………………………………..                                
Condizione tariffaria ………………….…………………………………………………………………………. 

Ubicazione fornitura  richiesta ………………………………………………………………………………….         N° ..………… 

Scala ………….. Piano……………. Interno ……………….. 

Allacciato alla pubblica fognatura     si  �              no � (da comprovare con idonea documentazione) 

C.A.P. ……………… Comune ………………………………………………………. Provincia ………………….…… 

Diametro CTR mm …………     Numero unità Immobiliari da servire ….… Anticipo di garanzia € …………… 

Allegati …………………………………………………………………………….………………………………..………… 
 

 Dichiaro di avere la disponibilità dell’immobile dove dovranno essere eseguiti i lavori ed effettuata la fornitura idrica 
richiesta 

 

 Data ………………….                                                                      Firma ………………………………. 
 

 Dichiaro di avere preso visione e di avere ricevuto il regolamento di distribuzione idrica, la carta dei servizi e la tabella 
dei costi di allacciamento e di servizio, che accetto integralmente.  

 

 Data………………….                                                                      Firma ………………………………. 
 

 Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., di approvare specificamente le seguenti clausole contenute nel 
regolamento di distribuzione idrica consegnatomi: art.5 (Durata dei contratti di fornitura); art.6 (Modalità per il recesso 
della fornitura); art.10 (Responsabilità della Società nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni 
nell’erogazione); art.37 (Irregolare funzionamento del misuratore – Verifica a richiesta dell’Utente); art.38 (Modalità e 
termini di un reclamo); art.42 (Prescrizioni impianti di derivazione); art.44 (Ispezioni degli apparecchi di misura e degli 
impianti interni); art.45 (Violazioni contrattuali);art.48 (Penale per ritardato pagamento);art.49 (Anticipo di 
garanzia);art.50 (Sospensione e risoluzione per inadempimento);art.52 (Variazione delle tariffe e del regolamento di 
distribuzione). 

 

 Data………………….                                                                       Firma …………………………..………… 
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AMAP S.p.A. Mod. 4.4.6 GEU.a.h - Richiesta di contratto di somministrazione idrica 
 
 

INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e in relazione 
ai dati che si intendono trattare, rendiamo la seguente informazione: 
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti, è diretto esclusivamente all’espletamento, da 

parte dell’AMAP s.p.a., delle normali finalità attinenti all’esercizio delle attività istituzionali della stessa  Società, 
nonché di quelle strettamente connesse alla gestione dei rapporti con l’interessato e cioè: 

a) Per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenuti. 
b) Per esigenze di tipo operativo o gestionale. 
c) Per eseguire obblighi derivanti dalla Legge, dai regolamenti e dalla normativa Comunitaria, nonché da disposizioni 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. 
d) Per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato. 
2. Soggetti responsabili o incaricati della diffusione e/o trattamento dei dati: 
a) Titolare del trattamento: AMAP S.p.A. con sede in Palermo, via Volturno n. 2 C.A.P. 90138. 
b) Responsabile pro tempore della sicurezza nel trattamento dei dati che derivano dalla conclusione del contratto di 

fornitura idrica: Dirigente Responsabile del Servizio Commerciale domiciliato, per il ruolo ricoperto, presso la sede 
della Società come sopra identificata. 

c) Per le finalità di cui sopra, i dati personali richiesti e/o acquisiti, potranno essere comunicati o diffusi, con il consenso 
espresso dell’interessato alle seguenti categorie: Università; Istituti di indagini demoscopiche o di ricerca. L’ambito di 
diffusione può interessare l’ambito territoriale Nazionale e Internazionale. 

d) Relativamente ai diritti dell’interessato, la Società osserverà le norme previste dal “Titolo II - art. 7 ( Diritto di accesso 
ai dati personali ed altri diritti) – art. 8 ( Esercizio dei diritti) – art. 9 ( modalità di esercizio)” del suddetto Decreto. 

e) L’art. 11 del Titolo III, “Regole generali per il trattamento dei dati”, prevede le seguenti modalità e requisiti dei dati: 
f) I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
g) Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento, in termini 

compatibili con tali scopi; 
h) Esatti e, se necessario, aggiornati; 
i) Pertinenti, completi e non eccedenti, rispetto alle finalità, per le quali sono raccolti o successivamente trattati, 
j) Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi, per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati. 
k) I dati personali, trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, non possono 

essere utilizzati 
Art. 9 (modalità di esercizio): 
a) Per esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato può formulare, ai sensi dell’art.9 del D.Lgs 

196/2003, apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali come sopra identificati, 
anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica. Relativamente all’esercizio dei diritti  di cui all’art. 7, 
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso, è annotata  sinteticamente, a cura 
dell’incaricato o del Responsabile. 

 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del Titolo III – capo II° art. 23 del D.Lgs. 196/2003, 
 

dà il proprio consenso               nega il proprio consenso  
 

Alla comunicazione e al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione delle normali finalità, attinenti all’esercizio 
delle attività istituzionali dell’ AMAP S.p.A.; per l’esecuzione dei servizi e delle operazioni contrattualmente convenuti; per 
esigenze di tipo operativo gestionale, nonché per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Legge, dai regolamenti, dalla 
normativa Comunitaria e da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge, consapevole che, in 
mancanza del proprio consenso, l’ AMAP S.p.A. non potrà dare corso alla fornitura idrica. 
 

dà il proprio consenso               nega il proprio consenso  
 

Al trattamento dei propri dati personali da parte dell’AMAP S.p.A. e dei soggetti indicati cui i dati verranno forniti per 
l’elaborazione dei studi o ricerche statistiche o di mercato 
 

Firma dell’interessato……………………………………………………………… 
 

Operatore: (Inserire Nominativo e Codice identificativo dipendente della Società) …………………………………………… 
 

Luogo e data……………………………………………………………………….. 
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