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Informativa Privacy 

(da allegare alla Richiesta preventivo SIU - Acqua/Fognatura – ASET) 

 
Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (d’ora innanzi: il 
“Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa suindicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) Aset S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, procede alla raccolta dei Suoi dati personali direttamente presso di Lei. 
2) Tali dati vengono acquisiti e verranno trattati nell’ambito dell’attività aziendale di predisposizione dei preventivi di allaccio relativi al servizio idrico ed 

al servizio fognatura, di controllo dell’avvenuta esecuzione degli allacci, nonché di gestione delle pratiche di mantenimento, volturazione ed eventuali 
scissioni degli allacci esistenti, ed in particolare: 

 per adempiere alle disposizioni della legislazione attualmente in vigore, nonché agli obblighi connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili 
ecc. ai fini di gestione amministrativa del rapporto tra Lei instaurato con la nostra Società, 

 per realizzazione di lavori di allacciamento e di altre attività di gestione tecnico – operativa del servizio, 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e 
le relazioni con quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per eseguire iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 
3) Per le finalità di cui sopra Aset SpA non tratterà dati sensibili, ma solo dati personali strettamente indispensabili alla costituzione ed alla gestione del 

rapporto in essere. 
4) Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice della Privacy, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

5) Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per poter regolarmente adempiere agli obblighi collegati al rapporto da Lei instaurato o in corso di 
instaurazione con la nostra Azienda. 

6) Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del Disciplinare Tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza con l’accesso controllato e limitato a soli soggetti autorizzati. Tali dati saranno conservati nei nostri archivi per i tempi 
prescritti dalla legislazione in vigore, nonché per adempiere alle eventuali future richieste da parte degli organi e/o amministrazioni preposte alle attività 
di controllo. Al fine di adempiere correttamente alle finalità di cui sopra, i Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a: amministrazioni 
pubbliche, per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; ente proprietario o concessionario della 
strada pubblica sulla quale devono essere realizzati i lavori; Imprese esterne appaltatrici delle attività di allaccio; società di servizi esterne, liberi 
professionisti o consulenti esterni incaricati dall’Azienda di svolgimento di attività strettamente connesse all’adempimento di obblighi di legge e/o al 
rapporto in essere; istituti di credito; società collegate e/o controllate dall’Azienda, nonché società, consorzi e/o altre entità giuridiche nelle quali 
l’Azienda partecipi in qualità di socio. 
Per  le operazioni di comunicazione di cui sopra il Codice della Privacy non richiede il Suo consenso in quanto necessarie per l’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge o strettamente inerenti al rapporto instauratosi tra Lei e l’Azienda. 

7) I Suoi dati personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione. 
8) La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di: 

- essere informato in merito a: 

 nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento; 

 finalità e modalità del trattamento; 

 nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento; 
- ottenere dal titolare: 

 conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e comunicazione dei medesimi in forma intelligibile; 

 cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 

 Aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; 

 Attestazione che le operazioni di cui ai punti 1. e 2. sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
9) Il Titolare del trattamento dei dati è  Aset S.p.A. con sede a Fano – Via E. Mattei n. 17, nella persona del suo Legale Rappresentante pro - tempore, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
10) Il Titolare può nominare incaricati del trattamento (“le persone fisiche autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento”), che operano sotto il suo diretto 

controllo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, designati ai sensi del Codice della Privacy. 
 
 
   Il Titolare 
                                                                                                                                                                               Aset SpA 
 
 
__________________________________________ 
Richiedente (Firma leggibile per ricevuta e presa visione) 

 
 
 

__________________________________________ 
Proprietario (Firma leggibile per ricevuta e presa visione) 
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ATTESTAZIONE DI CONSENSO PER IL RICHIEDENTE 

 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il 
suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e 
le relazioni con quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 
 
 

Do il consenso      Nego il consenso  
 
Luogo………..   Data……………. 
 
Firma leggibile…………………. 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il 
suo consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali alle società terze per le seguenti finalità: 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e 
le relazioni con quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 
 

Do il consenso      Nego il consenso  
 
Luogo………..   Data……………. 
 
Firma leggibile…………………. 
 

 

ATTESTAZIONE DI CONSENSO PER IL PROPRIETARIO 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il 
suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e 
le relazioni con quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 
 
 

Do il consenso      Nego il consenso  
 
Luogo………..   Data……………. 
 
Firma leggibile…………………. 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il 
suo consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali alle società terze per le seguenti finalità: 

 per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e 
le relazioni con quest’ultimo, 

 per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

 per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 
 

Do il consenso      Nego il consenso  
 
Luogo………..   Data……………. 
 
Firma leggibile…………………. 
 

 


