MODULO DI DICHIARAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gentile utente,
per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste per l’acqua fredda le chiediamo
cortesemente di compilare in ogni sua parte il modulo sottostante. Il modulo deve essere
compilato da chi abita nell’appartamento, se l’appartamento è locato sarà quindi il locatario a
compilarlo e sottoscriverlo. Il modulo può essere consegnato presso la sede della Centrale
Termica Fossolo in Via Misa 1, 40139, Bologna, oppure può essere scansionato e inviato via
email a contabilizzazione@ctfossolo.it
Nota bene: in assenza di comunicazione non sarà possibile applicare le agevolazioni tariffarie.
Utenza di via __________________________________________ n. ____ piano ____ interno ____
Intestatario cognome _________________________ nome _______________________________
telefono _________________________ email _____________________________
Uso domestico ______ (indicare si/no)
Numero di residenti ______ (se l’utenza è ad uso domestico indicare quante persone hanno la residenza
anagrafica, lasciare vuoto se nessuno degli abitanti ha la residenza anagrafica)

Data _________________

Firma ___________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n.196/2003 e GDPR UE 679/2016)
Il titolare del trattamento è la società: “CENTRALE TERMICA FOSSOLO SOCIETÀ COOPERATIVA” con sede in Via Misa n° 1 aBologna (BO), Registro
delle imprese di Bologna e Codice fiscale N° 00324170372 – R.E.A. 186425Albo Nazionale Società Cooperative N° A101133, Sezione Cooperative a
mutualità prevalente. FINALITÀ: per l’esecuzione dei servizi di contabilizzazione, per adempiere agli obblighi di legge, sia civilistici che fiscali. BASE
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Per le finalità contrattuali la base giuridica del trattamento è quella dell’art. 6 par. 1, lettera (b) e (c) del GDPR.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità contrattuali. MODALITÀ E PRINCIPI DEL
TRATTAMENTO:Il trattamento avverrà in conformità a quanto disposto dal regolamento europeo (GDPR) 2016/679 secondo i principi di liceità,correttezza e
trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla Società e con l’adozione di misure
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. DESTINATARI: I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo
svolgimento di attività a cui la Cooperativa è tenuta in base ad obbligo di legge e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allosvolgimento dell’attività della Cooperativa. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i
dati per lo svolgimento di attività per conto della Cooperativa saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. PERIODO
DI CONSERVAZIONE: I dati personali per le finalità contrattuali sono conservati per la durata del rapporto, ed anche successivamente in ottemperanza agli
obblighi di legge. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti possono essere
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede della Cooperativa.
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