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(A cura del gestore:  Cod. univoco  Data  

 DATI DEL RICHIEDENTE 
Se persona fisica 

Il sottoscritto/a  

Codice Fiscale  nato a   il  

residente a  in via  n.  

email  Cell.  Telefono  

Si allega copia fotostatica del documento di identità 

Se persona giuridica (es. Ditte, Enti, condomini ecc.) 

Il sottoscritto/a  

Codice Fiscale  nato a   il  

In qualità di □ legale rappresentante/amministratore 

□ altro_________________________________________________________________ 

Della Ditta  

Codice Fiscale  P.IVA   

Sede legale  a  in via  n.  

email  Cell.  Telefono  
   

PERSONA DA CONTATTARE (obbligatorio per le comunicazioni collegate alla richiesta) 

Nominativo  Telefono  
   

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELLA BOLLETTA DI CHIUSURA 

Indirizzo per la spedizione dell’ultima bolletta a conguaglio e/o eventuali rimborsi e/o comunicazioni (solo se diverso da 
residenza): 

presso  via  n.  

Comune  Prov.  CAP  

Dichiara di essere: ⃝ proprietario dell’immobile 

 ⃝ intestatario del servizio 

 ⃝ amministratore 

 ⃝ erede del titolare del contratto di fornitura sig./sig.ra   

 deceduto/a il   ⃝ unico erede 

   
⃝ NON erede unico, ma in possesso di idonea delega degli 
altri coeredi di seguito indicati 

    
   

CHIEDE LA CESSAZIONE DELLA FORNITURA  
 

Il richiedente è consapevole che la cessazione della fornitura avverrà mediante sigillatura del contatore, con lettura di 
chiusura rilevata da EmiliAmbiente S.p.A. 
   

La cessazione della fornitura sarà eseguita entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente richiesta. Se 
si desidera che la cessazione sia eseguita a partire da una data posteriore, è possibile indicarlo nel campo sottostante. 

Si richiede la cessazione della fornitura a partire dal  

(indicare una data non antecedente alla data di presentazione della presente richiesta) 
 

RIMBORSO DI EVENTUALI SOMME A CREDITO 

Il sottoscritto è consapevole che EmiliAmbiente provvederà al rimborso di eventuali somme a credito mediante 
spedizione di assegno all’indirizzo riportato dal richiedente nella sezione “contatti” ovvero, in assenza di specifica 
indicazione, all’indirizzo di residenza. 
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IDENTIFICAZIONE UTENZA DA CESSARE 

DATI UTENZA 

Fornitura intestata a  

Utenza sita in via  n.  Comune di  

Intestata al richiedente e identificata con codice utenza (desumibile dalla bolletta) n.   
 

DATI CONTATORE 

Matricola    

Ubicazione contatore: 

 □ Accessibile (es. posto su suolo pubblico) 

 □ Parzialmente accessibile (es. è sempre presente una persona che possa consentire l’accesso al 

contatore, posto su proprietà privata) 

 □ Non accessibile (es. il contatore è posto all’interno dell’abitazione, occorre prendere appuntamento 

per accedervi) 
 

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO ALL’IMMOBILE 

Al fine di garantire l’accesso da parte del personale EmiliAmbiente S.p.A. per la lettura, la sigillatura o la rimozione del 
contatore, la persona di riferimento, con disponibilità di accesso ai locali, è: 

Sig. /Sig.ra  Tel. / Cell.  

In qualità di  
 

Data   
 

Firma  
 

 

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità 
amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto 
di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito internet aziendale www.emiliambiente.it e negli avvisi esposti e 
disponibili presso gli Sportelli.  

Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 Lettera a) dell’Informativa Privacy: 

a) gestione di rapporti contrattuali e delle prestazioni ad essi inerenti e/o accessorie e dell’eventuale contenzioso, 
adempimenti ad obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, tutela ed eventuale recupero crediti, indagini 
sulla qualità del servizio idrico. 

Data   
 

Firma  
 

 

 

 

 

ATTENZIONE: per l’avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti; in caso 
contrario, i tempi di evasione della richiesta saranno sospesi fino a ricevimento di quanto richiesto. 

 

ATTENZIONE: per l’avvio della pratica tutte le bollette precedenti devono risultare saldate. 

 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA RICHIESTA 
La presente richiesta, corredata degli allegati su indicati, potrà essere consegnata a mano presso gli sportelli territoriali  
di Emiliambiente S.p.A. oppure inviata all’indirizzo email servizioclienti@emiliambiente.it o alla PEC 
protocollo.pec@emiliambiente.it indicando nell’oggetto della email “RICHIESTA ATTIVITA’” oppure trasmessa via fax al 
numero 0524 534460. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13  DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196/2003 

Gentile utente, desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 il c.d. Codice della privacy, prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata tale trattamento effettuato da EMILIAMBIENTE 
S.P.A. sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza i Suoi diritti. 
Il contratto di fornitura dei servizi da Lei stipulato con EMILIAMBIENTE S.P.A. prevede il trattamento di numerosi dati personali (nome, 
cognome, residenza, domicilio, codice fiscale, etc.) allo scopo esclusivo di poter svolgere le prestazioni attinenti il servizio (allacciamenti, 
forniture, rilevazione consumi, fatturazione, etc.) ad effettuare i conseguenti adempimenti contrattuali inerenti il rapporto (sottoscrizione 
contratto, subentri, variazioni contrattuali, etc.). Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, Le forniamo quindi le seguenti informazioni in 
merito al trattamento dei Suoi dati personali: 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi anche nel corso del rapporto contrattuale, saranno trattati da EMILIAMBIENTE S.P.A.  
per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del contratto, ivi inclusa la fase precontrattuale: 

a) gestione di rapporti contrattuali e delle prestazioni ad essi inerenti e/o accessorie e dell’eventuale contenzioso, adempimenti ad 
obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, tutela ed eventuale recupero crediti, indagini sulla qualità del servizio 
idrico. 

2) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche atte a gestire ed elaborare le informazioni 
in nostro possesso, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle 
comunicazioni. 

3) COMUNICAZIONE DEI DATI 
Oltre agli incaricati di EMILIAMBIENTE S.P.A., alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati da soggetti terzi ai quali 
EMILIAMBIENTE S.P.A. affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1a). I soggetti di cui sopra operano in 
qualità di Titolari del Trattamento in Outsourcing e sono: 

• soggetti ai quali EMILIAMBIENTE S.P.A.  affida la realizzazione e la manutenzione/assistenza di impianti, sistemi 
informatici/telematici, installazione e manutenzione/assistenza di apparati e prodotti; 

• Soggetti ai quali EMILIAMBIENTE S.P.A.  affida attività di verifica della qualità del servizio; 
• Società di recupero crediti e che forniscono servizi di informazioni creditizie, economiche e commerciali; 
• Società che elaborano per la fatturazione; 
• Società incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture e/o di altra documentazione ai clienti; 
• Consulenti; 
• Pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali. 

4) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma si deve ritenere necessario ed obbligatorio per l'esecuzione corretta e completa dei rispettivi 
obblighi connessi (e derivanti da) l’esecuzione del contratto, pena la mancata prosecuzione del rapporto, lo svolgimento degli adempimenti 
di legge anche fiscali. 

5) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento dei Dati è EMILIAMBIENTE S.P.A.  con sede in Fidenza via Gramsci,1 Tel. 0524688400 – Fax 0524528129 cui potrà 
rivolgersi facendo riferimento alla persona del Presidente Giuseppe Cerri. 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Legale Rappresentante. L’elenco aggiornato dei Responsabili è indicato nel 
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati redatto ai sensi del D.Lgs. 196/03 e archiviato presso la sede legale di EMILIAMBIENTE.  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, fornito 
in copia di seguito. 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

     Il Presidente 
    Giuseppe Cerri 
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