ABC Napoli

Area Clienti
Via Argine, 929
80147 - Napoli

RICHIESTA INFORMAZIONI
Servizio idrico integrato

Servizio Acquedotto

Servizio Fognatura

A) Dati relativi a chi presenta la richiesta (*):
Nome: ____________________________________ Cognome: _______________________________________
in qualità di:

titolare dell’utenza indicata al punto B:
altro (specificare) ____________________________________________________________

B) Dati relativi all’utenza oggetto della richiesta (se necessari ai fini della relativa gestione):
Indirizzo fornitura: ____________________________________________________________________________
Codice fornitura: _________________________________ Codice soggetto: ______________________________
Fornitura intestata a: ___________________________________________________________________
C) Informazioni richieste:

D) indirizzo per recapito comunicazioni da parte di ABC:
indirizzo postale (se diverso da indirizzo fornitura) (*): ___________________________________________________
PEC: ___________________________________________ Telefono/Fax(*): _________________________________
Luogo ............................................ Data ............................... Firma........................................................................
Nota: La presente richiesta può essere inviata ad ABC per posta (indirizzo indicato in intestazione) oppure per fax (0817818190)
oppure all’indirizzo PEC segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it.
(*)

campi obbligatori

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, ABC Napoli – Azienda Speciale (di seguito denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929, in
qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei rilasciati attraverso la compilazione del presente modulo saranno utilizzati per fornirLe le
informazioni che ci ha richiesto. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità sia di dare riscontro alla Sua richiesta, sia di poter svolgere,
da parte del Titolare, un’attività di rilevante interesse in favore dell’utenza pubblica: per tali circostanze il suo consenso non è richiesto. I dati saranno
gestiti internamente all’Azienda e non saranno oggetto di comunicazione a terzi; saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornirle le
informazioni richieste e per l’espletamento degli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti. Per avere piena chiarezza sulle operazioni
che abbiamo riferito ed esercitare i diritti previsti (richiedere l’accesso ai suoi dati, l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo
all’autorità di controllo) può scrivere all’Azienda ed, in particolare, al Responsabile per la protezione dei dati (“RPD”) dell’Azienda presso la sede suindicata.
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