
Modulo di richiesta e ritiro del kit per il risparmio idrico ed energetico 

Nome _________________________   Cognome _______________________________

Luogo di nascita  ______________________________________________ Prov. ______

Data di nascita  ______________ Codice Fiscale _______________________________ 

Comune di residenza  ___________________________________________ Prov. _____

Indirizzo unità abitativa di residenza _________________________________________

Il sottoscritto, con la presente, dichiara di utilizzare il kit ritirato in data odierna 
in via esclusiva per la propria abitazione di residenza.
  

Data________________                      Firma ___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13  DEL D. LGS. N. 196/03
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", AQP S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, dichiara quanto segue 
circa l’utilizzo dei dati personali che saranno acquisiti.
Finalità del trattamento I dati personali forniti ad AQP S.p.A., saranno oggetto di trattamento per tutte 
le finalità connesse all'iniziativa di risparmio idrico ed energetico “Più risparmi acqua, più fai ricca la tua terra” 
ed ai progetti alla stessa conseguenti. Il trattamento dei dati in questione è presupposto essenziale 
per la partecipazione all'iniziativa.
Modalità del trattamento In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante 
l’ausilio di strumenti sia cartacei che elettronici o comunque automatizzati, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura del conferimento In relazione all’iniziativa di risparmio idrico ed energetico, 
la raccolta dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di fornire i dati comporterà 
la mancata adesione all’iniziativa.
Comunicazione e diffusione I dati personali saranno trattati da AQP S.p.A. 
per il perseguimento delle anzidette finalità, in modo lecito, secondo correttezza 
e nel rispetto della vigente normativa. Per le predette finalità i dati personali potranno 
essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno esclusivamente per le finalità 
medesime e nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 
È altresì consentita la comunicazione a terzi nei casi previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 
del succitato Decreto Legislativo, rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
Titolare e Responsabile del Trattamento Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
è l’AQP S.p.A. con sede in Bari, Via Cognetti, n.36, nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. L’AQP S.p.A. ha inoltre nominato Responsabile 
del Trattamento, il Dirigente Responsabile dell’Area Tutela Dati Personali, 
con domicilio per la carica presso la propria sede in Bari.

Per presa d’atto ed accettazione             
Firma dell’interessato  ___________________________________________ 

Con il patrocinio di

ANCI PugliaRegione Puglia


