ACQUISIZIONE EMAIL
Gentile Utente,
Aca SpA ha lanciato un progetto sperimentale per ridurre l’impatto ambientale, essere più efficiente e
soprattutto stabilire un contatto diretto con i propri clienti. Da oggi infatti potrà ricevere le bollette ed
importanti avvisi tramite mail o pec. Tra breve sarà online anche l’App ITACA, per smatphone e tablet,
grazie alla quale sarà possibile consultare la bolletta, effettuare pagamenti ed accedere ad altri servizi.
La invitiamo, pertanto, a leggere l’informativa riportata, ad indicare la Sua mail e a restituire il presente
modulo a mezzo mail (aca@connettitalia.it) o al personale addetto al recapito. Per ulteriori informazioni:
0864.251913.
Intestatario contratto di utenza:____________________________________________________________
Codice utente: ____________________________ Codice servizio: _______________________________
Indirizzo di fornitura: _____________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva: _________________________________________________________________
Indirizzo email: _________________________________________________________________________
Indirizzo pec: _________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY - D.Lgs 196/03
Con la presente, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03, (Codice in materia di protezione dei dati personali) vengono fornite le seguenti
informazioni:

I dati personali verranno trattati per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento, prima della
conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’interessato; per l’adempimento di obblighi previsti per legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria; per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale e/o compimento di ricerche di mercato, socioeconomiche, statistiche o di customer satisfaction;

Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato;

Il loro trattamento sarà garantito ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 196/2003;

Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate.

L’utente, con la sottoscrizione del presente modulo, consente il trasferimento del dato oggi raccolto ed il suo trattamento in favore di
Connettitalia Srl, per l’invio di materiale informativo, istituzionale, pubblicitario e promozionale e/o compimento di ricerche di mercato,
socio-economiche, statistiche o di customer satisfation. Ove l’utente non acconsentisse al trasferimento del dato è invitato a rivolgersi
agli sportelli di Aca SpA;

Il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso non sarà possibile istaurare il rapporto contrattuale con il Titolare;

In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i
diritti di cui all’art.7 D.Lgs.196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a conoscenza;

Il Titolare del trattamento dei dati è Connettitalia Srl con sede in Sulmona (AQ) V.le dell’Industria 24.

Il responsabile del Trattamento è Claudio Valeri – Amministratore Unico – Connettitalia Srl, quale responsabile del Trattamento delle
informazioni ai fini dell’esercizio del diritto dell’interessato di cui al D. Lgs. 196/2003.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, presta il proprio
CONSENSO, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le
modalità sopra indicate

Data ___/___/______

FIRMA __________________________

