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                                                       All’ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 
                                                       Sede di ___________________________ 
  
                Area Assistenza Clienti di ___________ 
 

RICHIESTA PER IL CONFERIMENTO DEI REFLUI/RIFIUTI A MEZZO 
AUTOBOTTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

URBANE GESTITI DA AQP 
 
 
Il sottoscritto,  _____________________________________________ Codice Cliente:_____________________ 
   Richiedente (Cognome, Nome)                               dell’Impresa (se già cliente AQP per fatturazione) 

Nato a   ___________________________ il  _____________ Codice Fiscale:  _____________________________ 
 

Residente in  __________________________________________________________________________________ 
   Indirizzo (Via  e civico , Comune, Provincia, CAP) 

Telefono/Cell: ______________________________________ Email ____________________________________ 
 

In qualità di: _______________________ Ragione Sociale/Denominazione:______________________________ 
   Titolarità (Rappresentante Legale, Titolare, Amministratore, ecc...) 
 

Partita IVA/Codice Fiscale:  ___________________________ Codice Destinatario x fatturazione: __________ 
 

Con sede in:   _________________________________________________________________________________ 
   Indirizzo (domicilio fiscale: via, numero, Comune, Provincia, CAP) 

 
Iscrizione all’Albo Nazionale imprese gestioni rifiuti ___________________________________ 
(numero, data iscrizione) 

 
C  H  I  E  D  E      I L  C O N F E R I M E N T O 

 
Delle acque reflue/rifiuti con codice: 
 
         CER 190899 per mc/giorno_________________ per mc/mese______________ 
  
V      CER  200304 per mc/giorno ________________ per mc/mese ______________ 
 
        CER  200306  per mc/giorno ________________ per mc/mese ______________ 
 
Presso l’Impianto di  ____________________________________________________________ 
 
          
___________ ,lì ___________________                                             Firma Richiedente 
 
Si allega:                                                                                   ____________________________ 
- Copia Iscrizione all’Albo Nazionale Imprese Rifiuti 
- Copia Documento di Identità 
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa europea (REG UE 679/16) in materia di trattamento dei 
dati personali, Le forniamo le seguenti indicazioni: il Titolare del trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.a.. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con 
riferimento alla richiesta, procedimento o istanza per la 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. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per dar corso all’istanza di Suo interesse e saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità indicate nella 
motivazione della richiesta. 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 e fiscali connessi o da essi derivanti. Il responsabile della protezione dei dati è un referente interno, contattabile ai seguenti recapiti AQP S.p.A. Via 
Cognetti n. 36, 70121 Bari (BA) e al seguente indirizzo e-mail dpo@aqp.it; 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, scrivendo ai dati di contatto sopra indicati. 


