Io sottoscritto_____________________________________________ (Tel._________________)
Cod. Fisc. _______________________ nato a _________________________ il _____________
residente a ________________________in Via _______________________________________
in possesso del documento identità n° __________________________ rilasciato da
__________________________________ il ______________ in qualità di _________________
________________________________________________________________
DELEGO

il Sig. ___________________________________________ Cod.Fisc. ______________________
nato a _____________________ il _____________ residente in ___________________________
Via _______________________________________________ in possesso del documento identità
n°__________________ rilasciato dal ________________________________ il ______________
a firmare per mio conto il contratto per la fornitura di acqua potabile relativa al fabbricato sita nel
Comune di ____________________ in _______________________________________________
e quant’altro necessario per la conclusione della pratica stessa.

Data______________________

In fede

___________________________
(firma leggibile)

(Il presente modello dev’essere inoltrato a Sicam S.r.l. con allegato copia dei documenti d’identità
suindicati validi)
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento Europeo legge 2016/679 “GDPR”

Egr. Signor (delegato) ___________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del R.E. legge 2016/679 in oggetto, La informiamo che i dati personali da lei comunicati, riguardanti
la sua persona è destinata la gestione della delega formulata in suo favore dal delegante, i dati vengono raccolti, registrati,
organizzati e conservati su solo su supporto cartaceo esclusivamente alfine di dare corso agli adempimenti in conformità agli obblighi di legge.
I dati verranno pertanto utilizzati per la sola gestione della presente delega:
Non sussiste obbligo alla comunicazione dei dati richiesti ma gli stessi sono indispensabili per il regolare svolgimento della richiesta e, qualora
non ci venissero comunicati, non sarebbe possibile erogare il servizio richiesto.
l dati potranno essere eventualmente
regolamentano il trattamento di delega.

comunicati ad autorità competenti o ad enti aventi diritto, sulla base delle leggi nazionali che

I dati saranno trattati solamente con l’ausilio di supporti cartacei, gli stessi verranno archiviati in appositi faldoni e depositati nell’archivio con le
premesse di sicurezza , e riservatezza delle informazioni definite anche nelle procedure adottate dalla scrivente in materia di tutela dei dati
personali.
I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni, fatto salvo eventuali prescrizioni e fatti che ne richiedano tempi maggiori di archiviazione.
I dati non verranno in alcun modo diffusi, potranno altresì essere comunicati alle autorità che ne facciano richiesta e che ne abbiano diritto di
consultazione se stabilito da norme e regolamenti.
Titolare del trattamento è SICAM SRL- Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano · Società a Responsabilità Limitata- Unipersonale
come identificato in intestazione. Nella persona del Presidente Protempore indicato anche come Responsabile.
Oltre al suddetto Responsabile possono venire a conoscenza dei dati in qualità di Incaricati del trattamento, ciascuno in merito alle mansioni di
propria competenza.
Diritti dell’interessato - Art.15 GDPR
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email
e/o
mediante
modalità
di
marketing
tradizionali
mediante
telefono
e/o
posta
cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione
anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante).
Firma del cliente o degli eventuali suoi delegati per presa visione del presente modulo informativo redatto su una facciata e per manifestazione
del consenso al trattamento dei dati personali secondo le finalità e modalità sopra indicate.

Firma del delegato

______________________________________________________
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