
CODICE UTENTE _____________

N. DEFUNTO DATA DI MORTE COLLOCAZIONE

 SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA   RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO UTENZE

Il sottoscritto______________________________ domiciliato in ____________________________  via ________________________________ 

recapito telefonico ______________________________ codice fiscale_____________________, consapevole che l'abbonamento abbia una

durata non inferiore ad un anno, esso decorre dal primo di ogni mese. Alla scadenza si intende rinnovato per tacito consenso per un ulteriore

anno; se il canone, per morosità, non viene corrisposto, il concessionario provvederà al distacco della fornitura elettrica, annullando la

richiesta di allacciamento. 

PERIODO

 Ruvo Servizi S.r.l.
 Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia

 Sede in Via Don Minzoni 12 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)

Capitale sociale euro 70.400,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 434053  - Codice fiscale e Registro Imprese n. 05693670720

Società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia, _________________________
                                  FIRMA

Ruvo di Puglia, _________________________
                                  FIRMA

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679) 
 

Ai sensi della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali, Le forniamo le seguenti indicazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione, la cui base giuridica è rinvenibile 
nell’esecuzione del contratto in essere o di misure precontrattuali finalizzate a fornire un riscontro alla richiesta effettuata; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
4. titolare del trattamento è la RUVO SERVIZI Srl.; 
5. responsabile della protezione dei dati è il Dott. Riccardo Pierno, contattabile ai seguenti recapiti Via Abate Gimma n.73 70122 Bari e al seguente indirizzo e-mail 
riccardopierno@studiopierno.it; 
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.
I dati forniti non saranno comunicati o diffusi a terzi. Il mancato conferimento dei dati previsti nel modulo potrà impedire la gestione della richiesta di rilascio abbonamento. 
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza elencate e saranno conservati per il periodo previsto 
dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare e per gestire tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essi derivanti, quali la normativa fiscale 
per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si invita a consultare la nostra privacy policy sul 
sito web www.ruvoservizi.it . Si dichiara di aver letto l’informativa fornita dal titolare del trattamento (art. 13 Regolamento UE 2016/679) e di essere consapevole che i 
dati verranno trattati esclusivamente per fini aziendali legati al servizio, la cui mancata comunicazione potrebbe impedire il corretto espletamento dello stesso. 


