CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
DOMANDA PRELIMINARE
Acquedotto rurale ___________________________ Agro di _____________________________
La ditta : ______________________________________ data di nascita______________________
Città di nascita ________________________comune di residenza __________________________
Via/Corso _____________________________________________________________, n. _______
Codice Fiscale __________________, Telefono ________________, Email __________________

Foglio__________Particella__________
CHIEDE
A codesto Consorzio di prelevare acqua potabile della rete acquedottistica consortile tramite contatori di cui
ne accetta l’utilizzatore, rispondendo in ogni caso, in proprio, nei confronti dell’Ente, per i consumi registrati
dagli stessi, con l’impegno di comunicare i propri o di accettare quelli determinati di ufficio.
Dichiara di:
- assumere la responsabilità della conservazione e custodia del punto di consegna, rispondendo, in
proprio e in solido, nei confronti dell’Ente, anche per danneggiamenti e manomissioni del
medesimo.
Dichiara, altresì, di essere informata sulla facoltà del Consorzio di interrompere la distribuzione
dell’acqua nel caso di supero della dotazione e dei prelievi assegnati.
Prende atto che:
- il punto di consegna dell’acqua è costituito da pozzetto, contatore, saracinesca e tubazioni;
- la dotazione idrica è determinata dalla Amministrazione del Consorzio, sulla base di unità
immobiliare agricole abitative ed allevamenti di bestiame;
- non sono consentiti prelievi idrici superiori alla dotazione stabilita annualmente;
- la dotazione, ai fini del calcolo del contributo di utenza, è quantificata in ragione degli immobili
agricoli abitabili e degli allevamenti;
- il mancato pagamento dei contributi consortili imposti a carico dell’attuale o dei precedenti
proprietari, comporta la sospensione, senza ulteriore avviso, della distribuzione idrica e l’addebito
delle relative spese, oltre a quelle per l’eventuale riattivazione;
- non è consentito l’utilizzo dell’acqua per uso irriguo sia esso orto o pieno campo;
Il contributo da corrispondere sarà costituito da due parti:
- contributo fisso determinato sulla base della presenza di immobili agricoli e della presenza di
allevamenti;
- contributo di utenza riferito alla quantità di acqua erogata dalla rete, misurata in metri cubi;
Il contributo fisso si corrisponde anche quando non si eroga acqua.
Per aziende prive di fabbricati rurali si stabilisce convenzionalmente che sia presente un fabbricato rurale
abitabile.
L’autorizzazione relativa alla presente domanda ha efficacia fino a revoca da parte del Consorzio o rinuncia
da parte dell’utente, da comunicare, quest’ultima per mezzo di lettera raccomandata o pec, almeno tre mesi
prima della data di rinuncia.
La presente domanda, previa conferma, è propedeutica all’autorizzazione al prelievo, all’inizio dell’esercizio
di erogazione dell’acqua.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali raccolti
nell’ambito della presente procedura saranno trattati secondo le modalità nell'informativa allegata.

Luogo e Data ________________
_____________________________
(firma del richiedente)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 101 del 10/08/2018
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (di seguito, “GDPR”), attuato con D.Lgs 101/2018, si comunica che i dati raccolti saranno
gestiti dal Titolare del trattamento, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella persona del Presidente Pro tempore, con sede a
Foggia, Corso Roma, 2 – 71121. Il Titolare è contattabile al numero di telefono +39 0881 785111, all’indirizzo di posta elettronica
privacy@bonificacapitanata.it e al numero di fax +39 0881 774634.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP)
Il Responsabile della protezione dati è la Ditta Servizi e Supporti con sede in Montelupone (MC), Contrada Cervare, 21- 62020, nella
persona incaricata del dott. Corrado Faletti, contattabile al numero di telefono +39 342 8029049 ed ai seguenti indirizzi:
direttore@controllerprivacy.it e info@pec.serviziesupporti.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione di adempimenti legislativi e contrattuali, nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il trattamento dei dati per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione
errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità da parte del Titolare di garantire la congruità del trattamento
stesso.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati presso la sede legale dello scrivente. Sono inoltre trattati, per conto dello Scrivente, da
professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali ed amministrativo – contabili. Gli archivi
informatici sono depositati o presso la suddetta sede o in Cloud ed in tal caso i fornitori dei servizi vengono selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate a Soggetti pubblici e/o privati per i quali la
comunicazione dei dati sia obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale
all'amministrazione del rapporto, ai Concessionari o soggetti incaricati della Riscossione e della gestione del servizio di Tesoreria.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Lo Scrivente non trasferisce dati personali in Paesi Terzi per il loro trattamento. Rimane comunque inteso che il Titolare può ricorrere
a servizi in Cloud messi a disposizione da fornitori selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto
dall’art. 46 del GDPR.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali vengono raccolti. I dati personali potranno
essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini statistici, conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, a norma degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR, scrivendo al Titolare del
Trattamento. In caso di reclamo l’interessato può esprimere direttamente all’autorità di controllo, protocollo@pec.gpdp.it, e/o per il
tramite del Responsabile Protezione Dati.

Per ricezione e presa visione
Luogo e Data ___________________________________________ Firma ______________________________________________
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