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Bonus idrico integrativo – Anno 2022 - consumi idrici riferiti all’anno 2021 
 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:  
Finalità 

i dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo sotteso   
all'assegnazione del Bonus COVID ACQUEVENETE – Anno 2021, nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”.  

Base Giuridica 
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett.) e. per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati 
personali a terzi per l’erogazione del bonus, la base giuridica è il suo consenso. 
Modalità di trattamento:  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali saranno informatiche e manuali con l’adozione di misure 
tecniche ed organizzative ex art. 32 e seguenti del Reg. UE 2016/679.  
Il conferimento dei dati per il raggiungimento della finalità è obbligatoria per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli 
altri adempimenti procedimentali; l’eventuale rifiuto al conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria al ricevimento del bonus sociale idrico. 
Destinatari 
I dati forniti saranno comunicati alla Società Acquevenete Spa (con sede in sede legale in Via C. Colombo, 29/A - 35043 
Monselice (PD) Tel: 0429 787611 info@acquevenete.it) tramite invio telematico. Per l’esecuzione della suddetta 
comunicazione è richiesto il suo specifico consenso revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca rivolgendosi al titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di …  
Responsabile della Protezione dei dati 
ll responsabile della protezione dei dati è … 
Diritti degli Interessati 
Il richiedente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione 
c) ottenere la rettifica;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
j) proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali .  
Può esercitare i Suoi diritti inviando richiesta scritta all’indirizzo del Comune di Arquà Polesine oppure scrivendo una 
e-mail all’indirizzo info@comune.arqua.ro.it oppure all’indirizzo PEC: comune.arqua.to@legalmail.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta bonus COVID ACQUEVENETE - Anno 2021 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO 
 

Il sottoscritto/a ________________________________ C.F. _____________________________________ nato/a a 

_________________ il___________ residente in Arquà Polesine,  Via_____________________________n.________, 

Tel.___________________________________  

di aver ricevuto l’informativa e averne compreso i contenuti, esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati 

personali e di contatto alla Società Acquevenete Spa per le finalità sopra indicate.  

 

Luogo e data _____________             Firma dell’Interessato_____________________  
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Domanda di bonus idrico integrativo – CONSUMI IDRICI RIFERITI ALL’ANNO 2021 

Scadenza domanda: 31.03.2022 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………  

nato/a …….………………..………..………………….. il ……………….…………………………   

residente ad Arquà Polesine in Via  …………………………………………………………  

C.F. ………………………………………………………………………………………………………….     

TELEFONO/Cellulare ………………………………………………………………………………... 

 
CHIEDE 

 

 
il Bonus IDRICO INTEGRATIVO, pari all’80% dell’importo richiesto, per i consumi relativi all’anno 
2021, pari a € ………...................... importo riferito alle seguenti bollette, non pagate: 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A tal fine dichiara: 
 

 di essere utente domestico residente diretto o indiretto; 
 

di essere in possesso di attestazione di invalidità civile ex Legge 104/92 con indicatore Isee 
ordinario, in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 
 

di beneficiare di Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, ex art. 1 D.L. 28/01/2019 n. 
4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26; 
 
 
Arquà Polesine,  

         Firma 
        ………………………………………………… 
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