AVVERTENZE
- devono essere allegati copia del Documento d’identità valido
e del Codice Fiscale del debitore/sottoscrittore della richiesta
di domiciliazione;
- il modulo, compilato in tutte le sue parti e corredato da copia
del Documento d’identità valido e del Codice Fiscale del
debitore/sottoscrittore della richiesta di domiciliazione va fatto
pervenire al Consorzio con le seguenti modalità:
a) consegnato presso gli Uffici del Consorzio
b) inviato a mezzo posta presso la Sede in Via Rovereto n.
12 – 30174 Venezia – VE
c) inviato al fax numero 0415459262
d) inviato
tramite P.E.C.
all’indirizzo:
consorzio@pec.acquerisorgive.it
e) inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
consorzio@acquerisorgive.it
- l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è
subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di Servizi
di Pagamento (PSP) del Debitore.

Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Via Rovereto n°12
30174 - Venezia

AUTORIZZAZIONE PER L’ ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE
DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT (SDD)
resa nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
_
_
_
Il modulo di richiesta va compilato e trasmesso al Consorzio per posta, fax al n. 0415459262, PEC all’indirizzo
consorzio@pec.acquerisorgive.it , e-mail all’indirizzo consorzio@acquerisorgive.it o consegnato presso gli Uffici
La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di
Servizi di Pagamento (PSP) del Debitore.
DISPOSIZIONE SEPA CORE DIRECT DEBIT – MANDATO PER:

AUTORIZZAZIONE

REVOCA

VARIAZIONE IBAN

Ai fini della validità della presente autorizzazione devono essere allegati copia del Documento d’identità valido e del Codice
Fiscale del debitore/sottoscrittore della richiesta di domiciliazione.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ENTE/CREDITORE
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Creditore
Sede Legale
Via Rovereto 12 – 30174 - VENEZIA
Codice identificativo del creditore
IT40ZZZ0000094072730271
Codice Riferimento Mandato (riservato al consorzio)

DATI PRIMO INTESTATARIO AVVISO DI PAGAMENTO - DEBITORE
Cognome e Nome/Ragione Sociale
Codice Fiscale
Indirizzo/N./CAP/Località/Provincia
E-Mail/Telefono/PEC
DATI SOTTOSCRITTORE TITOLARE DEL CONTO CORRENTE

Da compilare solo nel caso in cui il conto corrente di addebito risulti intestato a soggetti diversi dall’intestatario dell’Avviso di
Pagamento

Cognome e Nome/Ragione Sociale
Codice Fiscale
Codice IBAN del conto corrente
cod.paese Chec Digit

cin

Codice ABI

Codice CAB

numero di Conto

Codice SWIFT (BIC) solo per bonifici internazionali
I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12/2000 n.445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Il Sottoscritto Titolare del Conto Corrente autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il
Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP”, Banca/Posta) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali richieste
di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio con la firma della presente dichiarazione esprimono il
consenso, autorizzano il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le
finalità inerenti la gestione delle procedure per le quali la presente dichiarazione viene resa e dichiarano di aver preso visione
dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento.
In particolare: finalità del trattamento, modalità, natura obbligatoria del conferimento dei dati, categorie di dati trattati, periodo di
conservazione, destinatari ai quali possono essere comunicati, Titolare del Trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati, diritti
d’accesso e reclamo, diritti degli interessati.
Luogo e data

Firma del Debitore – Intestatario Avviso
Pagamento
Firma del Sottoscrittore Titolare del Conto corrente
(se diverso dal Debitore)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR).
Art. 13 Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, codice fiscale 94072730271 con sede legale in Via Rovereto n. 12 –
30174 VENEZIA in persona del suo Direttore Generale Ing. Carlo Bendoricchio in qualità di titolare del
trattamento (di seguito Titolare)
LA INFORMA
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto della predetta
normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate:

1 - OGGETTO DEL TRATTAMENTO, NATURA DEI DATI E BASE GIURIDICA
Il Titolare, nell’ambito della sua attività, tratta i Suoi dati personali (in particolare, nome, cognome, codice
fiscale, p. iva, indirizzo, email, numero telefonico, dati catastali, proprietà e possesso – in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) raccolti ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’ente.
La base giuridica per il trattamento è: Artt. 10 e 11 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, art. 860 del codice civile,
Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368, art. 38 della Legge Regionale Veneto n. 12/2009,.

2 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati, per le seguenti finalità distinte per base giuridica di riferimento:
2.1 Esecuzione del contratto - adempimento obbligo di legge (art.6 lett. b, lett. c)
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità: tenuta ed aggiornamento del Catasto delle Proprietà dei Contribuenti finalizzato al pagamento
del contributo di bonifica e della banca dati per il rilascio di concessioni e pareri idraulici.
2.3 - Legittimi interessi (art.6 lett. f – considerando 47)
Le segnaliamo infine che i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per finalità ed indagini
statistiche, salvo suo dissenso da comunicare ai contatti indicati al punto 8.

3 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare agli
obblighi di legge o finalità connesse. Più̀ precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
§ Professionisti e consulenti in materia legale, fiscale lavoristica;
§ Istituti bancari ed Assicurativi;
§ Autorità̀ competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici
(Agenzia delle Entrate ecc.…);
§ soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo, nella tenuta e gestione delle banche dati, nella elaborazione
dei Ruoli di riscossione e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili
è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

4 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

5 – CONFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto 2.1, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà determinare inadempimento
di legge.

6 - TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.

7 – DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o
altro tipo di cessazione del predetto rapporto, nei termini stabiliti dalla legge per l’adempimento ad esempio
degli obblighi fiscali.

8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
con le limitazioni previste all’art. 23 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
□ di accesso ai dati personali;
□ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
□ di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
□ di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
□ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta
all’indirizzo email privacy@acquerisorgive.it

9 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il titolare ha provveduto a nominare il responsabile della protezione dei dati (DPO) che è contattabile alla
seguente casella di posta elettronica: privacy@archimedia.it

