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PARTE RISERVATA A UNIACQUE S.P.A. 

OPERATORE: ____________________________ CLIENTE N°:________________________ IMPIANTO:________________ 

DELEGA FIRMA CONTRATTO  
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

__l__ sottoscritt__   ____________________________________________________ , contattabile ai seguenti recapiti: 

tel. _____________________________ , cell. ____________________________ , fax ______________________________ , 

e-mail ______________________________________ ,  

 proprietario  amministratore  _________________________________________________________ 

 rappresentante legale/volontario della ditta  proprietaria  locataria dell’immobile servito 

denominazione__________________________________________, P.IVA______________________________________ 

_______________________________________________________________ , con sede legale nel comune di 

______________________________________ via __________________________ , n° ________ , cap _______________ 

dell’immobile posto in via __________________________________________ , n°________ , in comune di 

____________________________________________________ 

C.F.:                 
 

 

DELEGA 

__l__ Signor   ________________________________________________________________ a stipulare con UniAcque 

S.p.A., in suo nome e per suo conto, un nuovo contratto per la fornitura idrica all'immobile sopra indicato. 

Allega alla presente copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità sia del delegante, 

che del delegato che dichiara in copia conforme ed autorizza il trattamento dei dati forniti con le modalità 

e finalità di cui all’informativa sotto riportata. 

 

 

Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione 

contrattuale del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica 

e cartacea. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I 

dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili 

del trattamento ai quali UNIACQUE SPA può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, 

bollettazione, recupero crediti, servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il 

periodo in cui Lei sarà utente di UNIACQUE SPA nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni 

momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato 

Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

contattabile agli indirizzi di cui sopra oppure via mail all’indirizzo dpo@uniacque.bg.it. Titolare del trattamento è UNIACQUE SPA con sede 

legale in via delle Canovine, 21–24126 Bergamo, P.I. e C.F. 03299640163; Tel. 035 3070111; E-mail: info@uniacque.bg.it PEC: 

info@pec.uniacque.bg.it. 

 

 

 

___________________ lì ____/____/____  

  In fede__________________________________ 
 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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