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Alla 
Acque di Casalotto  S.p.A. 

Via XXI Aprile, 81 95021 Aci Castello 
 

Oggetto:  Richiesta di allacciamento alla rete idro – potabile e di fornitura di acqua. 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a     il   domiciliato/a e residente in  nella ,   quale 

proprietario/usufruttuario/ comodatario /affittuario dell’immobile di cui è in possesso sito in  , . 

 

Chiede che il detto immobile venga allacciato alla rete idro - potabile  di codesta Società e che 

gli venga concessa la fornitura di acqua da utilizzare esclusivamente per i propri usi potabili, si 

impegna  al pagamento delle rate trimestrali per canoni e consumi ed a sottostare alle norme 

stabilite nel Regolamento idro-potabile approvato dal Consiglio di Amministrazione  il 10 settembre 

2014  ai successivi Regolamenti e Disposizioni ed alla Carta del servizio.   Dichiara che di  tali atti 

e  documenti  ha preso prima d’ora conoscenza e scienza che trovasi pubblicati  sul sito internet 

www.acquedicasalotto.it 

 

Il quantitativo di acqua,  verrà erogata  dal contatore posto in opera dalla Società ed assegnato al 

sottoscritto  

Dichiara di riconoscere e di accettare: 
A. Che la fornitura oggetto della utenza richiesta si intende per acqua erogata a livello contatore, 

clausola che condiziona il contratto e costituisce pattuizione essenziale a tutti gli effetti ed anche 

ai fini della stipula e della validità del medesimo; 

B. che l’acqua oggetto della richiesta utenza, per condizione essenziale e patto espresso non dovrà 

ne potrà  essere destinata ad usi non consentiti dalla legge ed in particolare per quelli vietati 

dall’ultimo comma dell’art. 15 della legge 28-1-1977 n.10 sostituito dal Capo I della Legge 28 

febbraio 1985 n. 47 art 47 e dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n.380 del 2001; 

C. di ben conoscere le disposizioni normative su richiamate sub A e sub B, la piena accettazione 

delle pattuizioni espresse ed essenziali sopra riportate; 

D. libera fin d’ora la S.p.A. Acque di Casalotto, da qualsiasi responsabilità civile e penale per la 

inosservanza delle condizioni di cui sopra sia da parte del sottoscritto che da terzi obbligandosi 

specificatamente e per patto espresso a non fare uso diverso da quello come sopra previsto 

dell’acqua fornita e di impedire con ogni mezzo che altri possano  farlo rendendosi, per patto 

espresso e condizione essenziale unico responsabile sia civilmente che penalmente nel caso di 

infrazione a quanto sopra  pattuito. 

 

La S.p.A. “Acque di Casalotto”, sarà facultata ad auto tutelarsi con la interruzione della 

erogazione nel caso in cui risultassero violati i patti, a cui la concessione di acqua è condizionata. 

Aci Castello il     

                                      Il Richiedente 

                                        ______________________________ 
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Contratto di Somministrazione di Acqua Potabile 

Il   tra la S.p.A. Acque di Casalotto, con sede legale in Aci Castello, VIA XXI Aprile n.81, 

iscritta al n. 342 del Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di 

Catania, con il  codice fiscale e partita IVA n. 00131630873, da una parte ed il Sig.  , nato a    il   , 

domiciliato e residente in , , codice fiscale/p.iva   /, dall'altra, si conviene e stabilisce quanto segue: 

Art.1) Il/La Sig.,quale proprietario / usufruttuario / comodatario / affittuario dell'immobile di 

cui è in possesso sito in ,  accessori e avente i seguenti dati catastali: 

 

Comune catastale Foglio Particella Subalterno Categoria 

     

     

CHIEDE 

 

che il detto immobile venga allacciato alla rete idro potabile della S.p.A.  Acque di Casalotto e 

che gli venga concessa la fornitura di acqua da utilizzare esclusivamente per i propri usi potabili 

impegnandosi al  pagamento delle rate trimestrali per canoni e consumi (oltre I.V.A.  nella misura 

di legge) ,  e relative tariffe di fornitura ed al pagamento dei compensi (oltre I.V.A. nella misura di 

Legge) relativi alle altre prestazioni, che l'utente dichiara di accettare, fatta salva la facoltà della 

Società circa le modifiche tariffarie e/o degli altri compensi che potranno in futuro essere disposte 

con apposti atti deliberativi adottati dagli Organi competenti.  A sottostare alle norme stabilite nel 

Regolamento del 11 ottobre 1956 depositato a  Catania presso il Not. Eusebio Mirone, per le 

concessioni di acqua potabile fornite a contatore dalla S.p.A. “Acque di Casalotto” agli stabili 

del nuovo quartiere S. Berillo , ai successivi Regolamenti  e Disposizioni degli Organi  Sociali; 

alla Carta dei servizi ,  documenti ed atti di cui ha preso prima d’ora conoscenza e scienza , 

pubblicati sul sito internet www.acquedicasalotto.it 

 

Art.2) La Società Acque di Casalotto concede la fornitura di acqua potabile richiesta da erogarsi dal 

contatore posto in opera dalla S.p.A. Acque di Casalotto ed assegnato all'utenza di cui al presente 

contratto. La fornitura oggetto dell'utenza richiesta si intende per acqua erogata a livello contatore, 

clausola questa che condiziona il contratto e costituisce pattuizione essenziale a tutti gli effetti  

anche ai fini della stipula e della validità del medesimo. 

Codice Anagrafico:          

Codice Servizio:         

Codice Contratto:   /  

Telefono:  

Mail:      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spazio riservato alla Marca da bollo 
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Art.3) Con la delibera N° 86 del 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 

ha regolato l’applicazione del Deposito cauzionale.  Con decorrenza dal 01/04/2015 la Società ha 

provveduto a creare le seguenti classi di utenza : 

CLASSE DI UTENZA 

Consumo Medio annuo 

della Classe 

IMPORTO TOTALE 

DEPOSITO 

ABITAZ.CIVILI_RESID. 174 32,99 

ABITAZ.CIVILI_NO_RESID. 115 25,12 

ABITAZ.CIVILI_RESID. A7 – Ville 295 75,94 

ABITAZ.CIVILI_NO_RESID.A7 – Ville 195 43,73 

CANTIERI 360 118,00 

GRANDI_UTENZE_COMM.   951 372,77 

ALTRE_ATTIVITÀ 119 30,90 

UTENZE_COMMERCIALI     179 44,13 

Ad ogni classe di utenza è associato il relativo deposito, come prevede la delibera, calcolato in base 

ai consumi medi storici, degli utenti appartenenti alla rispettiva classe: 

 
Per le nuove utenze il deposito cauzionale applicato sarà dato dalla rispettiva classe di 

appartenenza. 

Pagamenti 

 All’utente verrà addebitato, nella prima bolletta utile, il 33,3% ( 1/3 ) del deposito 

cauzionale come previsto nella classe di appartenenza; il restante 66,6% ( 2/3 ) verrà pagato nelle 

successive due emissioni e concluso.  

 

Esempio : il 33,3% ( 1/3 ) verrà  addebitato nelle  emissioni  :  3°/2018, 4°/2018, 1/2019 

 

AGEVOLAZIONE - Utenti che autorizzano il pagamento tramite addebito SEPA   

ai sensi dell'art. 3.6 “il Gestore non richiede  il versamento del Deposito cauzionale agli utenti  con 

consumi annui sino a 500 mc. , che abbiano la domiciliazione bancaria , postale o su carta di credito 

della bolletta SEPA DD”. Il Deposito Cauzionale per la  fornitura idro-potabile per l'unità 

immobiliare cui infra è riferito alla Classe di utenza:  

 

Art.4) In particolare l'utente concessionario dichiara di assumere i seguenti obblighi : 

• Di non cedere a terzi la presente utenza, nonché qualsiasi porzione dell'acqua fornita mercé la 

presente concessione, né di destinare la stessa ad usi diversi da quello di cui all’articolo uno (1)  

o di alimentare altri immobili, anche se di propria pertinenza non espressamente indicati nel 

presente contratto, ed  in caso di inadempienza riconoscere il diritto della S.p.A. Acque di 

Casalotto di ritenere cessato il rapporto di utenza alla scadenza di cui all'Art.5;  
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• di non manovrare le opere di presa e di derivazione senza l'intervento degli operatori della S.p.A. 

Acque di Casalotto né permettere ad altri di farlo; 

• di non alterare in alcun modo l'apparecchio misuratore o contatore che dir si voglia, 

conservandone integri i sigilli, e mantenere l'abitacolo del contatore medesimo o il vano ove si 

trovano installate le batterie di distribuzione con gli annessi contatori sgombro da materiali 

estranei ed in perfetta efficienza igienica, dotato di illuminazione naturale ed elettrica, 

conformemente ai dettami delle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli 

infortuni e sull'igiene del lavoro, di proteggere detto abitacolo o vano mediante idonea 

protezione e di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere medesime;  

• di non eseguire collegamenti di sorta fra le tubazioni dell'impianto interno ed eventuali 

condutture di acqua provenienti da diversa fonte, qualunque sia la natura e la costituzione di tali 

collegamenti, anche se provvisti di dispositivi di sicurezza; 

• di non applicare alle tubazioni derivate dal contatore elettropompe senza la prescritta 

interposizione di adeguati serbatoi di raccolta costruiti in conformità alle caratteristiche tecniche 

disposte dalla S.p.A. Acque di Casalotto;  

• di non realizzare nessun collegamento a messa a terra di impianti elettrici, antenne, etc.  

allacciati direttamente o indirettamente alla rete idrica sia nella parte di pertinenza della S.p.A. 

Acque di  Casalotto sia nella parte costituita dagli impianti interni;  

• di permettere e facilitare in ogni tempo al personale della Società  l'accesso alle opere di 

presa o di misurazione e di distribuzione interna, sia nel periodico rilievo dei consumi 

mediante lettura delle cifre registrate che per le ispezioni da parte degli addetti al controllo 

della S.p.A. Acque di Casalotto;  

• di provvedere, a semplice richiesta della S.p.A.  Acque di  Casalotto, al pagamento di quanto 

dovuto per la sostituzione del contatore resosi guasto per colpa dell'utente o quando risulta 

inadeguato alle esigenze dei consumi effettuati dall'utenza; 

• di formalizzare per iscritto, entro i termini prescritti, la disdetta della presente concessione, pena 

l'incameramento del deposito per consumi e salvo il pagamento di quanto dovuto per i consumi 

effettuati  e quanto inerente il rapporto contrattuale fino alla scadenza del contratto. 

 

Art.5) La scadenza del presente contratto viene fissata in anni uno  da oggi ed in ogni caso al 31 

Dicembre di ogni anno , le parti convengono di escludere dal calcolo della durata del contratto, il 

periodo intercorrente dalla firma del presente al 31 dicembre dell’anno in corso. Si conviene che, in 

mancanza di disdetta da parte dell'utente  presentata presso la Sede legale ovvero a mezzo di 

raccomandata A.R. ,  almeno sessanta giorni prima della  scadenza, si rinnoverà tacitamente per un 

altro periodo uguale a quello fissato nel presente contratto e così successivamente fino a che non 

sarà intervenuta disdetta da una delle parti, salva sempre la facoltà della Società di cui al successivo 

articolo sei ( 6 )  . 

 

Art.6) Il presente contratto si risolverà ipso facto, ipso iure ai sensi dell'art.1456 cod. civ. nel 

caso in cui l'Utente concessionario risultasse moroso per almeno due trimestri di canone e/o 

nel caso di manomissione, anche se da parte di terzi ignoti, delle opere di presa, del contatore 
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e dei sigilli applicati e ciò a prescindere dall'accertamento di avvenuti prelievi abusivi di 

acqua. In tale ultimo caso la Società Casalotto ha il diritto, che l'Utente concessionario 

riconosce, di procedere senza avviso alla sospensione della fornitura ed a pretendere il 

risarcimento del danno: clausola risolutiva espressa convenuta nel solo interesse della Società 

Casalotto. 

 

Art.7) Il Concessionario dichiara di riconoscere e di accettare che l'acqua oggetto della richiesta 

utenza, per condizione essenziale e patto espresso, non dovrà né potrà essere destinata ad usi non 

consentiti dalla legge ed in particolare per quelli vietati dall'ultimo comma dell'art.15 della legge 28 

Gennaio 1977 n. 10 sostituito dal Capo I della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 art 47 e dagli articoli 

31 e seguenti del D.P.R. n.380 del 2001 art. 48. Dichiara al riguardo, di ben conoscere le 

disposizioni normative su richiamate ed in particolare i divieti; dichiara la sua piena accettazione 

delle pattuizioni espresse ed essenziali sopra riportate, libera fin d'ora la S.p.A. Acque di Casalotto 

da qualsiasi responsabilità civile e penale per la inosservanza delle condizioni di cui sopra sia da 

parte del sottoscritto che da parte di terzi obbligandosi specificatamente e per patto espresso e 

condizione essenziale unico responsabile sia civilmente che penalmente nel caso di infrazione a 

quanto sopra liberamente pattuito.  La S.p.A. Acque di Casalotto resta sin d'ora facultata ai sensi 

dell'Art.1456 cod. civ.  ad auto tutelarsi con l'interruzione della erogazione nel caso in cui 

risultassero violati i patti a cui la concessione di acqua è condizionata: clausola risolutiva espressa 

convenuta nel solo interesse della Società Casalotto. 

 

Art.8) Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto le parti espressamente ed 

essenzialmente convengono, ai sensi dell'art. 28 C.P.C., la competenza esclusiva ed inderogabile del 

Foro di Catania e ciò anche nel caso in cui l'autorità Giudiziaria adita sia articolata in sezioni 

distaccate aventi sedi in comuni diversi da quello di Catania. 

 

Art.9) Le parti eleggono domicilio come segue: la “Acque di Casalotto  S.p.A.” presso la sua sede 

legale; l'utente nel luogo ove è situata l'utenza; senza con questo derogare dalla competenza del 

Foro stabilito per accordo fra le parti che si ripete- resta quello di Catania. 

 

Art.10) Le spese del presente contratto sono a carico dell'Utente concessionario il quale potrà 

richiederne copia, previo pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti d’ufficio spettanti alla 

Società. L’imposta di quietanza dei corrispettivi della fornitura è a carico dell’utente. Le spese di 

registrazione del presente contratto saranno  a carico di quella delle parti che ne avrà interesse o che 

vi darà causa per la sua inadempienza. Si chiede, comunque, la registrazione a tassa fissa trattandosi 

di cessione di servizi assoggettati ad I.V.A. 

 

Art.11) La S.p.A. Acque di  Casalotto si riserva la facoltà di apportare al presente contratto tutte le 

modifiche che si rendessero necessarie in esecuzione del Regolamento di utenza , della Carta del 

Servizi e per come sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione,  di variarlo ancora in 
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esecuzione di ulteriori atti deliberativi che gli Organi competenti ritenessero opportuno adottare in 

merito ai rapporti ed ai contratti di utenza per la concessione di acqua potabile. 

 

Art. 12 ) Il presente contratto è accettato dall'utente con la sottoscrizione, mentre sarà accettato e 

svolgerà i suoi effetti solo dopo la validazione dei documenti presentati dall'utente , indi sottoscritto 

dal Direttore generale della Società.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     L’utente                                                   

 

________________________     Aci Castello il  17/07/2019 
 

 

    Aci Castello il ____/____/_____      ACQUE di CASALOTTO S.p.A. 
 

 

  

 

 

 

A norma degli articoli  1341 e 1342 del Codice Civile, previa lettura di ogni clausola e rilettura 
di quelle del presente contratto di cui agli articoli:    1) oggetto del contratto;  2) acqua erogata a 

livello contatore; .4) Obblighi dell’utente;  5)  Durata del contratto, rinnovo tacito e disdetta; 6) 

Morosità e clausola risolutiva espressa ;  7) Divieti a carico dell’utente e clausola risolutiva ; 8) 

Foro competente;  9) Elezione del domicilio; 10) Spese del contratto, Imposte di quietanza e di 

registro; 11) Facoltà del concedente ; 12) decorrenza del contratto , il sottoscritto dichiara 

espressamente di approvarle.  

Letto , confermato accettato e sottoscritto. 

 

L'UTENTE 
 

 

Aci Castello il  17 luglio 2019         _________________________________ 
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Alla  
Acque di Casalotto  S.p.A. 

Via XXI Aprile, 81 95021 Aci Castello 
 

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI CATASTALI 
IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ATTIVATE LE UTENZE 

RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO 
 (COMMI 332,333,334 DELLA FINAZIARIA 2005) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Art.46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a    il   residente in ,  ,   n.   codice fiscale  nella qualità di proprietario/locatario 

dell'immobile ubicato in   ,    cod servizio  e relativamente al servizio : ACQUA POTABILE. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, nonché di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 
 

1) Che gli identificativi dell'immobile urbano, di cui all'art.3 del decreto del Ministro delle finanze n. 28 del 2 

gennaio 1998, sono i seguenti: 

 

COMUNE AMMINISTRATIVO   , INDIRIZZO ,:  

Edificio ____________ Scala __   Piano __    interno __ 

 

Comune catastale Foglio Particella Subalterno Categoria 

     

     

 

2) Che il soggetto a nome del quale si chiede l'intestazione del contratto di somministrazione è  

Nome e Cognome:      codice fiscale/p.Iva   /             

 
[ ] immobile non ancora in catasto  [ ] Fornitura non relativa ad un  [ ] cliente non in possesso dei dati 

  immobile ovvero immobile non identificativi dell'immobile (solo se 

  iscrivibile in catasto diverso dal proprietario) 

 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003: 

- I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine dell'acquisizione da parte delle S.p.A. . Acque di Casalotto che 

stipulano i relativi contratti di utenza; 

- il conferimento dei dati è finalizzato alla successiva comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali che individuano in maniera univoca gli 

immobili presso i quali sono erogati pubblici servizi; 

- che tali dati potenziano il patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali, per una maggiore proficuità delle 

azioni di prevenzione e contrasto all'evasione; 

- che i dati dichiarati sono stati desunti dagli atti del catasto edilizio urbano o dal catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti medesimi. 

 

Aci Castello li    Firma del Dichiarante ______________________ 

Documento tipo : ____  Num. ____________, rilasciato da __________________ il _________ 

Per chi omette di comunicare i dati catastali all'ente erogatore del servizio ovvero li comunica in maniera inesatta è prevista l'applicazione di 

una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00 (art. 13, co. 1 lettera c) del D.P.R. 605 del 1973 . 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Decreto Legislativo N° 196 del 30 Giugno 2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196\03, informiamo che  ACQUE di CASALOTTO S.p.A. tratta dati personali di 

clienti, fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato di persona e/o tramite modulistica, 

telefono,  fax o  e-mail i loro dati anagrafici ai nostri uffici. 

  

Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Finalità del trattamento dei dati personali 
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività 

economica dell'azienda, quali la fornitura di prodotti e servizi, richiesti, in particolare: 

• per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali; 

• per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito; 

• per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali; 

• per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; 

• per la tenuta della contabilità ordinaria e Iva; 

• per la gestione di incassi e pagamenti; 

• per l'invio di informative tecniche e/o commerciali inerenti la propria attività a clienti attivi e/o potenziali; 

• per l'elaborazione di statistiche interne aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione della clientela 

sulla qualità dei servizi e dei prodotti forniti al fine di un migliore orientamento alle esigenze della clientela; 

• per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa e commerciale dell'azienda 

mezzo telefono, posta, corriere, fax, e-mail;  

• per adempiere a  qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o  regolamenti vigenti, da normativa comunitaria , 

ivi compreso in materia fiscale.  

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali che i clienti, i fornitori, i collaboratori hanno volontariamente comunicato ai nostri uffici, non saranno 

in alcun modo diffusi. 
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati, a: 

• a  tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 

obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; 

• agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 

• a tutte quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, 

Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.  

In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali, e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali sono 

comunicati. 

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento  dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la 

nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro 

eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto 

svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della 

nostra società, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. 

 

Data presa visione Aci Castello  , L’Utente ____________________________ 
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Le modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l'osservanza di ogni misura 

cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui 

accesso è sotto costante controllo. 

Titolare del Trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ACQUE di CASALOTTO S.p.A., Sede Operativa - Via XXI APRILE 

81,  95021 Aci Castello 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale Dott. Antonino Guidotto. 

Il personale di ACQUE di CASALOTTO S.p.A. è incaricato al trattamento. 

Diritto di accesso ai dati personali 
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. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

• 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: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• 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; 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

• 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.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili, 

anche per il tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà essere trasmessa anche 

mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 

Ai fini dell’adempimento del D.Lgs 196 del 2003., sarà gradito il tempestivo invio del presente modulo  attestante la 

presa visione dell’informativa  e l’espressione del consenso al trattamento dei  dati personali, ad esclusione dei casi 

previsti specificatamente dalla legge. 

  

Catania, 27/03/2007 

          ACQUE di  CASALOTTO S.p.A.        

       Il Presidente   
 

____________________  

          

 

PRESA VISIONE        

           L’utente 
             

 ______________________ 

Data presa visione Aci Castello il  

Edizione 27/03/2007 
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Gentile Utente 

 

Il Decreto Legge n. 37/2008 pubblicato nella G.U. n° 61 del 12.03.2008 serie generale, 

pone a carico del detentore di un immobile per il quale viene richiesta la 

erogazione di “acqua” energia elettrica , gas , la consegna all’Azienda che eroga tale 

servizio, della dichiarazione di Conformità o di Rispondenza degli impianti 

Idrici, elettrici del gas, ciò entro trenta giorni dall’allacciamento dell’utenza.  

La certificazione di “conformità  o rispondenza” è essenziale per i contratti stipulati 

dal 27 marzo 2008 , 

La certificazione di Conformità  viene rilasciata dall’Impresa esecutrice i lavori 

e ciò nel caso di nuove abitazioni o lavori di manutenzione straordinaria degli 

impianti. 

La certificazione di Rispondenza viene  rilasciata da Tecnico abilitato il quale 

“individuando l’epoca di realizzazione dell’impianto , risale alle norme in vigore 

o alle regole dell’arte del tempo” riferibili alla esecuzione dell’impianto. 

La Società nel caso di mancata consegna della certificazione di “ conformità o 

rispondenza” è obbligata a  sospendere la fornitura  idro potabile . 

 

 

        

 

 

 

 

 
Aci Castello il  17 luglio 2019     Per conoscenza 

 

____________________________ 
 

 


