DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato a

il

residente in

via

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all'art.76 del D.P.R.445 del 28.12.2000
DICHIARA

di aver provveduto in data ____________________ alla riparazione della perdita idrica occulta verificatasi
nell’impianto

interno

relativo

all’utenza

intestata

a

________________________

ubicata

in

__________________________ (n. contratto _________________) e consistente in (breve descrizione tipo
di rottura)______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03
Il D.Lgs 196/03 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi tratta informazioni personali
riferite ad altri soggetti (interessati). Tra i più importanti adempimenti che la Legge impone, vi è quello di informare gli
interessati ed acquisirne il consenso al trattamento. Alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell’art. 13, ci pregiamo,
pertanto, di informare che: a) i dati da forniti verranno trattati al solo fine di espletare le attività necessarie
all’espletamento della pratica, per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa
comunitaria ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge, nonché da organi di vigilanza. Il
trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque,
automatizzati; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che riguarda l’espletamento della pratica, nonché per
dar corso ad obblighi di Legge; c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati obbligatori
comporterà l’impossibilità di espletare la pratica, mentre per ciò che attiene a dati non obbligatori, le conseguenze
verranno valutate di volta in volta in funzione dell’importanza dei dati stessi; d) salvo le comunicazioni a soggetti cui la
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i dati verranno comunicati
soltanto a pubbliche autorità, amministrazioni pubbliche, organi di vigilanza. I dati potranno essere oggetto di trattamento
da parte di soggetti qualificati come responsabili (studi legali, professionisti, consulenti o società di servizi che svolgono
specifici incarichi per nostro conto) od incaricati (dipendenti o collaboratori a vario titolo); e) in ogni momento,
rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, l’interessato potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare: il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. f) Titolare del trattamento è:
ACQUEDOTTO POIANA S.p.A., con sede in Cividale del Friuli, via Duca degli Abruzzi, 1, mentre Responsabile per il
riscontro all’interessato è il direttore Pro tempore, ing. Alessandro Patriarca, domiciliato presso il Titolare ai fini
dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Sempre presso il Titolare è disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i
Responsabili.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 196/03, acconsente al trattamento.

Luogo, ___________, data __________________
IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Mod. FC.01/2 07/2010

