M_GC_01_16 Rev06
Spett.le
APM S.p.a.
Via Don Bosco n. 34
62100 Macerata
Fax 0733/2935226
E Mail: servizi.idrici@apmgroup.it
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il ___________________________________________________________
residente a __________________________ in Via _____________________________n. _______________________
(in caso di azienda) in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________
PI/CF_____________________________________
con sede legale a_________________________ in Via ____________________________________________ n._____
Tel. ____________________________________________ Fax ___________________________________________
Email__________________________________________________________________________________________
RICHIEDE SOPRALLUOGO
per il seguente motivo:
o installazione contatore a) uso domestico, b) da cantiere, c) usi diversi, d) antincendio;
o

installazione collettore;

o

segnalazione a) condotta idrica, b) fognaria;

o

spostamento contatore matricola……………;

o

realizzazione opera di presa;

o

per estendimento condotta in via/località _________________________________________

o

in rappresentanza degli interessati come meglio individuati in calce alla presente
altro _____________________________________________________________________
RICHIEDE UN SOPRALLUOGO

Allega versamento di euro ____________________
IMPORTO DA VERSARE: € 38,50 per ciascun richiedente da intendersi come titolare dell’immobile interessato
dall’estendimento
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- BONIFICO BANCARIO ( Cod. IBAN: : IT 86D0538713401000042046548 )
(Per pagamenti dall’estero utilizzare il COD. BIC: BPMOIT22XXX in aggiunta all’IBAN)
- BOLLETTINO POSTALE ( C/C n. 10921625)
- BONIFICO POSTALE ( Cod. IBAN: IT86 Z07601 13400 000010921625)
BENEFICIARIO: A.P.M. SPA - SERVIZIO IDRICO
CAUSALE: DIRITTI DI SOPRALLUOGO ( Via, Località)….………………………………..……………….
(nota: per utenze ad USO CONDOMINIALE SOLO SE L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO E’ SOSTITUTO
D’IMPOSTA l’importo da versare è di € 37,10, al netto della ritenuta d’acconto 4% di € 1,40, da versare entro il 16
del mese successivo alla data del pagamento; successivamente dovrà essere prodotta la certificazione della ritenuta
operata all’APM SPA nei termini di legge).
Attenzione: Alla richiesta di sopralluogo deve essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di
sopralluogo; per motivi fiscali modalità diverse non potranno essere prese in considerazione.
Allegati:
mento degli interessati.
Luogo e data ____________________

Il Richiedente ____________________________

Allegato al modello M_GC_01_16
SOGGETTI INTERESSATI ALL’ESTENDIMENTO E PERCENTUALE DI RIPARTO
(IL TOTALE DELLE QUOTE RIPARTO E’ PARI AL 100%)

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Cod. Fiscale
Quota di partecipazione in cifre e lettere:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Cod. Fiscale
Quota di partecipazione in cifre e lettere:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Cod. Fiscale
Quota di partecipazione in cifre e lettere:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Cod. Fiscale
Quota di partecipazione in cifre e lettere:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Cod. Fiscale
Quota di partecipazione in cifre e lettere:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Cod. Fiscale
Quota di partecipazione in cifre e lettere:

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei dati personali
ex artt. 7, 13 e 14 Reg. UE 2016/679

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _____________________________________, nato/a a _________________________, il
___/___/_____, in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali ex art. 3 Reg. UE 2016/679,
DICHIARA
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A., l’informativa ex
artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa
medesima.
Luogo e Data _________________
L’interessato __________________________

Informativa privacy per i Clienti della Società ex artt. 13-14 del GDPR UE 2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali
dati. In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, A.P.M. Azienda Pluriservizi
Macerata S.p.A., con sede legale in Viale Don Bosco n. 34 – 62100 MACERATA, CF/P.IVA 00457550432, in
qualità di Titolare del Trattamento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy dell'Azienda. L'Azienda si impegna inoltre a trattare i
Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto
necessario rispetto alle seguenti finalità:
a) consentire l’evasione della richiesta, gestire le attività connesse alla nascita e gestione dei rapporti contrattuali
sottostanti all’erogazione del servizio/bene richiesto, l’esecuzione e l’adempimento delle conseguenti
prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili;
b) gestire le richieste di assistenza, reclami, richieste di informazioni relative ai servizi prestati, anche attraverso
il numero verde ed il sito internet;
c) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, da un ordine dell’Autorità
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio), da un regolamento aziendale;
d) gestione delle comunicazioni relative ai contratti in essere;
e) tutela e gestione del credito e di eventuali contenziosi;
f) finalità statistiche interne, di soddisfazione del servizio ricevuto e di controllo della qualità;
g) sicurezza ed integrità dei locali e del patrimonio della società, sicurezza dei luoghi di lavoro, incolumità delle
persone, sicurezza della salute pubblica, attraverso l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza nei
locali aziendali, qualora vi si faccia accesso.
Base Giuridica
Il trattamento dei dati personali si fonda sui seguenti criteri:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (finalità a-b-d-f).
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (finalità c).
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (finalità e-g).
Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire e/o consentire il trattamento dei suoi dati
personali comporterà l’impossibilità alla costituzione del rapporto contrattuale e all’evasione delle richieste effettuate.
Dati raccolti
I dati personali che saranno trattati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:
 dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, residenza, domicilio);
 dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.);
 coordinate bancarie;
 videoregistrazioni (in caso di accesso ai locali aziendali/aree/mezzi di trasporto in cui sia presente un
impianto di videosorveglianza).
Saranno inoltre trattati tutti i dati personali indispensabili al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti fra le parti.
La informiamo che in relazione alle suddette finalità saranno raccolti e trattati anche dati classificati dall’art. 9.1 del
Regolamento come "categorie particolari di dati", quali: dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, come ad
esempio dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, eventuali patologie e lo stato reddituale, come risultanti dalla
documentazione allegata alla richiesta di accesso a tariffe agevolate, riduzioni, sconti, e/o l’accesso a condizioni
contrattuali previste dalla legge.
In relazione a tali dati il trattamento potrà essere effettuato in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici dell'interessato.
Il conferimento di tali dati particolari è obbligatorio qualora si faccia richiesta di accesso a tariffe agevolate, riduzioni,
sconti, e condizioni contrattuali previste dalla legge, ed il Suo rifiuto al conferimento dei dati determinerà
l’impossibilità totale di accesso a tali agevolazioni.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate
di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa
integrità, riservatezza e disponibilità.
Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere e conservati per il periodo
strettamente necessario alla tipologia di trattamento. Nello specifico i Suoi dati saranno conservati per gli
adempimenti contrattuali e di legge. Una volta terminato il rapporto in essere con la nostra Società, i dati relativi allo
specifico trattamento, e quelli necessari, saranno conservati per il periodo imposto dalla normativa vigente, tutti gli
altri saranno eliminati immediatamente.
I dati attinenti al trattamento videosorveglianza saranno conservati al massimo per 7 giorni.
Destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai soggetti terzi
connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 banche e Istituti di credito;
 consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
 società di recupero crediti;
 enti previdenziali e/o assistenziali;
 enti pubblici in relazione ai quali è previsto l’obbligo di comunicazione;
 forze di Polizia.
In relazione a tali categorie di destinatari, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi esclusivamente a soggetti
che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli Responsabili del Trattamento ex
art. 28 del Regolamento. L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso l’Azienda e potrà prenderne
visione previa richiesta al Titolare del Trattamento.
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale dipendente e/o
collaboratore dell'Azienda, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento
o dalla normativa comunitaria.
Trasferimento dati
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso organizzazioni
internazionali.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
 l’accesso ai suoi dati personali;
 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
 la cancellazione;
 la limitazione del loro trattamento.
Avrà inoltre:
 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del
Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è
necessario;
 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di chiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione all’indirizzo
info@apmgroup.it o a mezzo raccomandata A/R
Proposizione di reclamo
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante competente.
Responsabile Protezione Dati (DPO)
L’azienda si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali, anche noto come Data Protection Officer
“DPO”, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento GDPR.
Il DPO può essere contattato con e-mail all’indirizzo dpo@apmgroup.it

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è: A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A., con sede legale in Viale Don Bosco n. 34,
62100 MACERATA, CF/P.IVA 00457550432 – PEC: apmgroup@pec.apmgroup.it

