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 consac gestioni idriche spa 
 Via Ottavio Valiante, 30 
 84078 Vallo della Lucania (SA) 
 fax: 0974.75623 
 email: gestionecontratto@consac.it - pec: consacgestioniidriche@arubapec.it 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto (dati anagrafici del richiedente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

titolare dell’utenza: ☐☐/☐☐☐☐☐☐ , con la presente richiede:  

☐ l’adesione al “Fondo Perdite Occulte” come disciplinato dall’All. “E” al “Regolamento del SII di Consac gestioni idriche spa”  

☐ la revoca al “Fondo Perdite Occulte” come disciplinato dall’All. “E” al “Regolamento del SII di Consac gestioni idriche spa” 

 

Altresì dichiara che la lettura al misuratore, in data … … / … … / … … … …, è di mc ………………………….  

 

Allegare copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente.  

Facoltativamente allegare documentazione fotografica a supporto della lettura rilevata.  

 

 

Luogo e data  .............................................................................................   Firma............................................................................................................ 

Codice: DILE.ISUTE.MOD.66 - ADESIONE / REVOCA FONDO PERDITE OCCULTE - 

SEZIONE A ( da compilare a cura del richiedente persona fisica ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome                                         Nome                          Luogo di nascita   
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data di nascita                                        Comune di residenza anagrafica                                                           
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…                      
CAP                             Indirizzo   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale /p. iva      Telefono                                            E-mail 
 
 

SEZIONE B ( da compilare a cura del richiedente persona giuridica ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
Ragione sociale / Denominazione         Codice fiscale /p. iva  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo sede                                             Comune                    CAP                 Telefono                           E-mail 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome / Nome rappresentante             Qualifica rappresentante                     
 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo di nascita                                              Data di nascita                                                 Fattura elettronica - codice ufficio 
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✓ Istruzioni per la compilazione 

La lettura al misuratore e l’eventuale documentazione fotografica a supporto non devono essere fornite dagli utenti che aderiscono al fondo alla 

sottoscrizione del contratto su istanza di nuovo allacciamento. 

 

✓ Ulteriori adempimenti 

Il richiedente, con riferimento ad eventuali manchevolezze / integrazioni della presente istanza, allo scopo di accelerare l’iter amministrativo, richiede 

di essere contatto 

 

     ☐ per telefono      ☐ per email, al recapito indicato al riquadro 4 

 

 

Luogo e data  .............................................................................................   Firma............................................................................................................ 

 

✓ Recapito Istanza  

Il presente modulo, stampato e debitamente compilato,  può essere presentato con annessi allegati (copia documento di riconoscimento) a  “Consac 

Gestioni Idriche S.p.A. - Ufficio Contratti - Via Ottavio Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA)”. Alternativamente può essere inviato a mezzo 

posta al medesimo indirizzo di recapito, via fax al n. 097475623 o tramite email all’indirizzo gestionecontratto@consac.it @consac.it - pec: 

consacgestioniidriche@arubapec.it.  

 



 
 

✓ Informativa per il trattamento dei dati personali – Regolamento DGPR UE/2016/679 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - di seguito “GDPR” - , garantisce all’ utente la possibilità di 
prestare un consenso libero, specifico ed informato sul trattamento dei dati personali forniti nonché di conoscerne le modalità di gestione 
nell’erogazione dei servizi da parte di Consac gestioni idriche SpA  
 

*** 
 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ad essa connessi, nel 
pieno rispetto delle prescrizioni del GDPR. A tal fine “Consac gestioni idriche SpA”, con sede legale in via Ottavio Valiante 30 a Vallo della Lucania 
(SA), in qualità di “Titolare del Trattamento dati”, informa che i dati personali acquisiti in fase di stipula del contratto di fornitura o comunque comunicati 
nell’ambito del predetto rapporto, sono raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità che ne discendono, determinate e legittime. Il conferimento 
dei dati è pertanto obbligatorio allo scopo di dare integrale esecuzione agli obblighi contrattuali; la mancata comunicazione dei dati da parte dell’utente 
rende impossibile la stipulazione.  
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato, sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e strettamente 
correlate alle finalità suddette, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti.  
Il trattamento dei dati personali è svolto dal “Titolare” e/o da terzi di cui il “Titolare” può avvalersi in qualità di “Responsabili del trattamento”. In 
particolare, i dati raccolti potranno essere trasferiti a società terze incaricate della stampa e del recapito delle fatture, ai comuni nel cui territorio è 
ubicata l’utenza per eventuali controlli e attività di tipo istituzionale e all’Anagrafe Tributaria; in ogni caso ne è vietata la diffusione a terzi non legittimati. 
In caso di situazioni di morosità, i dati relativi a pagamenti non eseguiti, sono comunicati ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, 
trasmessi a società terze incaricate del recupero e/o a legali esterni al fine dell’esecuzione delle azioni giudiziali. Il trattamento di tali dati può 
comportare pertanto profilazione finalizzata esclusivamente a ragioni istituzionali.  
Allo scopo di migliorare il servizio, i dati personali potranno essere ceduti ad imprese che, per conto di Consac gestioni idriche SpA, in regime di 
outsourcing, effettuano attività di lettura dei misuratori o altre operazioni sugli stessi. In ogni caso, qualora Consac gestioni idriche spa ponga in essere 
ulteriori trattamenti e/o comunicazioni e/o trasferimenti dei suoi dati personali relativi alla gestione del contratto, ne sarà data comunicazione 
nell’apposita sezione “Privacy” del sito istituzionale alla pagina www.consac.it/policy-privacy/.   
I dati personali sono conservati in modalità cartacea e/o informatica presso i locali del “Titolare”, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati raccolti vengono adeguatamente protetti tramite cifratura e/o altri sistemi di 
protezione e sono conservati su server locali o su piattaforme cloud riconducibili a dispositivi di memoria collocati nello spazio europeo e gestiti da 
fornitori terzi nominati dal “Titolare” in qualità di “Responsabili del trattamento”. 
I dati personali sono conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale e, nel caso di cessazione dello stesso, nei termini stabiliti dalla vigente 
normativa. Nella qualità di interessato, ciascun utente può esercitare in qualsiasi momento, presso il “Titolare del Trattamento”, i diritti tra cui quello di 
chiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione all’utilizzo, la portabilità in presenza delle relative condizioni, la revoca - senza 
pregiudicarne la liceità del trattamento basata sul consenso manifestato prima della stessa - o di proporre reclamo all’ autorità di controllo 
(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste. Ulteriori informazioni sono consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale 
(https://www.consac.it/policy-privacy/). 
 

*** 
 

L’utente dichiara di aver letto l’ informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.  
 

 SI  ☐       No  ☐ 

 
Preso atto del contenuto dell’Informativa rilasciata ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, allo scopo di migliorare il servizio, l’utente autorizza la società 
Consac gestioni idriche SpA a trattare i propri dati personali per le seguenti finalità:  
 
 

                                                 SI  ☐       NO  ☐   comunicazioni su adempimenti contrattuali 

                                SI  ☐       NO  ☐   informazioni su aspetti regolatori del rapporto 

                                   SI  ☐       NO  ☐   indicazioni sull’erogazione del servizio  

  SI  ☐       NO  ☐   trasmissione di informazioni in maniera interattiva  

                                      SI  ☐       NO  ☐   elaborazioni di studi, ricerche e statistiche di mercato 

 
 

*** 
 

 
 
 

http://www.consac.it/policy-privacy/
https://www.garanteprivacy.it/
https://www.consac.it/policy-privacy/


 
 

In caso di attivazione del servizio, autorizza inoltre Consac gestioni idriche SpA all’invio di comunicazioni di cui sopra a mezzo e-mail  (indirizzo di cui 
al p. 2), sms gratuito e/o “messaggio testo whatsapp o altra sistema di messagistica telematico” (recapito di cui al p. 2). In ogni momento sarà possibile 
revocare l’autorizzazione data, previa comunicazione da inoltrare a “segnalazioniutenza@consac.it” o telefonando ai numeri 800.831.288 -  
097475622. 
 
L’ utente autorizza la Società Consac gestioni idriche S.p.A a inviare comunicazioni per le finalità suddette, tramite: 
  

  SI  ☐       NO  ☐    sms gratuito    

 SI  ☐       NO  ☐    e-mail  

 SI  ☐       NO  ☐    messaggio testo whatsapp (o altra applicazione similare di messagistica) 

  
 
 
Luogo e data  .........................................................                                             Firma..................................................... 
 
 
 

mailto:segnalazioniutenza@consac.it
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