MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE (F.U.D.)
revisione n.3 del 25/06/2019

Anno della richiesta

Riservato alla categoria di utilizzo Domestico residente
COGNOME

NOME

CODICE CLIENTE

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

PROVINCIA

Reddito ISEE €
Da allegare alla presente richiesta

Componenti Nucleo Familiare

Riservato alle categorie di utilizzo diverse dal domestico residente

DENOMINAZIONE/ NOME COGNOME

RAPPRESENTANTE

CODICE CLIENTE

SEDE LEGALE / INDIRIZZO RESIDENZA

TELEFONO

PROVINCIA

PEC

Categoria Utilizzo:
o

Non domestica a finalità produttiva

o

Domestico non residente
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CODICE FISCALE – PARTITA IVA

MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE (F.U.D.)
revisione n.3 del 25/06/2019

DICHIARA
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 del D.P.R. n° 445 del 2000
Riportare le circostanze per le quali si richiede l’accesso al Fondo Utenze Disagiate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

LETTURA CONTATORE

DATA LETTURA

LETTURA (MC)

L’Azienda si riserva la possibilità di verificare presso gli organi competenti le dichiarazioni sopra riportate, oltre alla
possibile accettazione della presente.

FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE

NOTA BENE
Il dichiarante è tenuto ad allegare copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in
corso di validità ed attestazione ISEE.
Il presente modulo può essere consegnato attraverso i canali di contatto che GAIA S.p.A. mette a disposizione e che può trovare
sul sito www.gaia-spa.it nella sezione contatti https://www.gaia-spa.it/index.php/contatti.
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MODULO PER RICHIESTA FONDO UTENZE DISAGIATE (F.U.D.)
revisione n.3 del 25/06/2019

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GAIA S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, La informa, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”), che i dati personali da Lei forniti con la presente richiesta saranno trattati come segue:
Natura e tipologia dei dati trattati. Nell’ambito della Richiesta di accesso al Fondo Utenze Disagiate (F.U.D.) possono essere oggetto di trattamento i dati
personali, anche di natura particolare, da Lei forniti, dati comunicatici da parte dei competenti uffici del Suo Comune di residenza, nonché dati ricavati
dall’effettuazione del Servizio.
Finalità del trattamento e base giuridica Tali dati saranno trattati in relazione al contratto di cui Lei è parte e in base alle relative disposizioni normative e
regolamentari, per le procedure di attività di valutazione ed eventuale accoglimento della Sua Richiesta. Anche gli eventuali dati particolari da Lei forniti saranno
oggetto di trattamento, sulla base del Suo esplicito consenso, esclusivamente per espletare l’iter di accoglimento della Sua richiesta.
Conferimento e conservazione dei dati Il conferimento dei dati richiesti dal presente modulo è necessario alla valutazione dei requisiti previsti dal
Regolamento del Fondo Utenze Disagiate e pertanto l’eventuale mancato conferimento o il mancato consenso al trattamento potrebbe precludere
l’accoglimento della richiesta stessa. Terminato l’iter di approvazione, i dati saranno oggetto di conservazione per il periodo prescritto dalla normativa vigente.
Destinatari dei dati personali I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare. Alcuni dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono al Titolare servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici o altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti
sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è
disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato Ha diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento. In particolare, l’interessato ha diritto
di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte all’utilizzo dei dati; nonché di
esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Ha diritto inoltre di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. In
caso di Sua revoca i trattamenti effettuati sino a quel momento rimarranno comunque validi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al
Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta, Frazione Marina, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy.clienti@gaiaspa.it.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel
caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A. - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta, Frazione Marina di
Pietrasanta. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo email privacy@gaia-spa.it

Ricevuta l’informativa di cui sopra ed informato del diritto di poter in ogni momento revocare il consenso eventualmente prestato
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE
al trattamento dei propri dati personali, anche particolari, per le finalità e nelle modalità descritte

LUOGO

DATA

FIRMA PER ESTESO DEL DICHIARANTE
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