
Comune                                  P rov inc ia  cap 

  

IN
TE

ST
AT

A
RI

O
 D

EL
 C

O
N

TO
 C

O
RR

EN
TE

  

cognome e nome / ragione sociale

Intestatario del contratto n° (indicare il codice contratto indicato sulla bolletta)

domiciliazione dei pagamenti su conto corrente già attiva domiciliazione dei pagamenti ancora da attivare

Richiede di ricevere le bollette SAL ogni 2 mesi, anzichè ogni 4 mesi

Il sottoscritto, cognome e nome / ragione sociale

residenza/sede legale:

persona fisica

tel                                                    cell                     fax 

e-mail                        PEC

persona giuridica

v ia                                                n °

codice 
fiscale

partita 
IVA

riservato ai titolari di partita Iva. indicare anche se uguale al C.F.

IBAN

NOME BANCA AGENZIA
CODICE SWIFT (BIC)

COMPILARE CON I DATI DELLA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE DELLA BOLLETTA

NOTA BENE: il sottoscrittore autorizza la Banca ad addebitare sul c/c indicato le fatture in via continuativa, secondo le disposizioni impartite 
dal creditore (SAL srl). SAL Srl non richiede commissioni né per l’attivazione del servizio di domiciliazione del pagamento, né per il relativo 
incasso. Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato entro otto settimane dalla data del pagamento. In 
caso di variazioni che comportino modifiche dell’IBAN (anche a seguito per esempio di trasformazioni societarie della propria banca)  occorre 
tempestivamente sottoscrivere un nuovo mandato SDD (scaricabile dal sito www.acqualodigiana.it) onde evitare situazioni di insoluto.

NOTA BENE: per chi ha già una domicliazione dei pagamenti su conto corrente attiva la compilazione del modulo termina qui. Per chi invece deve 
attivare la domicilazione è necessario compilare tutta la parte sottostante e inviare gli allegati richiesti.

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi. Acconsento inoltre, ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30 giugno 2003, n° 196 all’utilizzo dei propri dati nel rispetto della Legge.

firma del sottoscrittore

firma

firma del sottoscrittore

data

data

data

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nella Carta della Qualità e 
nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato che formano parte integrante del presente contratto, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 del Regolamento, nonchè agli allegati (tariffari) disponibili allo sportello e consultabili anche sul sito web. www.acqualodigiana.it.
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Questo modulo serve a richiedere a SAL il ricevimento di 6 bollette al posto di 3. In pratica una bolletta ogni 2 mesi anzichè una ogni 
4, come avviene normalmente per gli utenti che in media utilizzano meno di 500 metri cubi all’anno. In tal caso è necessario attivare, 
se non lo si è già fatto, la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti (Mandato SEPA-SDD), contenuta in questo modulo.

La domiciliazione è il modo più comodo e sicuro per pagare le fatture e non dimenticare la scadenza. La Banca, o la Posta, effettueranno 
il pagamento della fattura, solo alla data di scadenza e senza costi aggiuntivi da parte di SAL, direttamente dal conto corrente. Le fatture 
continueranno ad essere recapitate a domicilio e saranno consultabili on line su My SAL. Con l’attivazione della domiciliazione, alle utenze 
con consumi inferiori a 500 mc annui, non verranno applicati i costi del deposito cauzionale. 

  
• fotocopia delle Carta d’Identità del sottoscrittore della domiciliazione;
• fotocopia del Codice fiscale del sottoscrittore della domiciliazione;
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solo per domiciliazioni su conti correnti esteri

La compilazione del presente modulo costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445
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DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE IL PASSAGGIO DA 3 A 6 BOLLETTE ALL’ANNO, UNA BOLLETTA OGNI 
2 MESI

RICHIESTA BOLLETTE BIMESTRALISocietà Acqua Lodigiana srl

Compilare e inviare a contratti@sal.lo.it, oppure consegnare a mano in uno dei seguenti SAL Point: 
LODI (via dell’Artigianato, 1/3); CASALPUSTERLENGO (Via Galimberti, 17). Per maggiori informazioni www.acqualodigiana.it.



www.acqualodigiana.it
SERVIZIO CLIENTI 800 760 388
PRONTO INTERVENTO 800 017 144

NUMERO DI RESIDENTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
DA UTILIZZARE PER COMUNICARE A SAL IL NUMERO DI PERSONE RESIDENTI
NELL’ABITAZIONE O NEL CONDOMINIO SERVITI

Compilare e inviare a censimento.residenti@sal.lo.it, oppure consegnare a mano in uno dei seguenti SAL Point:
LODI (via dell’Artigianato, 1/3); CASALPUSTERLENGO (via Galimberti, 17).

La compilazione del presente modulo costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n°445.

Dati della fornitura
Contratto di fornitura intestato a ____________________________________________________________________ 

Codice contratto ___________________________________ Matricola contatore _____________________________ 

Codice fiscale / P.IVA dell’intestatario del contratto _______________________________________________________

Tipologia dell’utenza domestica
□ Contatore al servizio di 1 sola unità immobiliare

L’intestatario del contratto è residente nell’abitazione 

servita dal contatore?          □ SÌ     □ NO 

Se Sì, indicare il numero di persone residenti (compreso 

l’intestatario) _________

□ Contatore al servizio di 2 o più unità immobiliari
(es. condominio).

N° unità immobiliari: _______   N° di residenti totali: ________

N° unità immobiliari ad uso non domestico (es. negozi, uffici, 

ecc. indicare solo se presenti): _________

Il sottoscritto ____________________________________________  in qualità di:

□ intestatario del contratto □ rappresentante legale □ amministratore

Telefono (cell.) _________________________ E-mail _____________________________________________________ 

data ______________   firma __________________________________________________

I dati saranno utilizzati per finalità connesse ad adempimenti normativi relativi all’esecuzione del contratto in essere. La mancata risposta esonera SAL srl da ogni responsabilità 
circa la corretta esecuzione del contratto. Informativa sulla privacy

Documento da allegare al presente modulo
• copia delle Carta d’Identità dell’intestatario



 
 
 

 

 

Informativa agli utenti di SAL s.r.l. per l’utilizzo e il trattamento dei dati personali 
(artt. 13 D.lgs. n.196/03 e 13 Reg. UE 2016/679) 

 
La informiamo che: 
 
- ai sensi degli art. 13 D.lgs. 196/03 e 13 Reg. UE 2016/679 i dati da Lei forniti, ovvero acquisiti 

dietro Sua autorizzazione, potranno costituire oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali si ispira l’attività dell’Azienda; 

- ai sensi degli artt. 4 del D.lgs. 196/03 e 4 Reg. UE 2016/679 per trattamento si intende 
qualunque operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la notificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione o la distruzione. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del servizio 
richiesto, ossia per l’esercizio delle attività dell’Azienda, quali: 
 
▪ la stipula o modifica di contratto di utenza o di altri contratti funzionali all’attività dell’Azienda; 
▪ l’esecuzione dei servizi contrattuali previsti dalla Carta dei Servizi (disponibile presso gli sportelli 

utenti di SAL s.r.l. oppure accessibile via internet dal sito web aziendale, al seguente indirizzo: 

http://www.acqualodigiana.it/carta-dei-servizi/ ); 
▪ gli adempimenti contrattuali, la gestione del contenzioso, le diffide, le transazioni, il recupero 

crediti, gli arbitrati, le controversie giudiziarie; 
▪ l’adempimento delle prestazioni diverse relative all’esecuzione del contratto; 
▪ l’acquisizione, la registrazione e la validazione delle autoletture comunicate dall’utente tramite 

l’apposito servizio web disponibile sul sito www.acqualodigiana.it o tramite numero verde 
gratuito; 

▪ attività di informazione, individuale o massiva (newsletter), riguardo ad attività dell’Azienda o a 
novità nel servizio idrico integrato. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
 
Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto delle misure di sicurezza, con l’uso di mezzi che 
prevengano il rischio di perdita o di distruzione, anche accidentale, dei dati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire 
la riservatezza dei dati stessi. 
 
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti dietro 
Sua autorizzazione, non saranno diffusi al pubblico e potranno essere comunicati ai soggetti di 
seguito indicati, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento: 
 
▪ società, enti o consorzi che, per conto dell’Azienda, forniscono specifici servizi elaborativi o 

che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell’Azienda, ovvero attività 
necessarie all’esecuzione del contratto e dei servizi richiesti, quali società incaricate alla lettura 

http://www.acqualodigiana.it/carta-dei-servizi/
http://www.acqualodigiana.it/


 
dei contatori, società di stampa ed imbustamento delle bollette, società di recapito bollette, 
studi fiscali e legali: ciascuna di queste società effettuerà il trattamento all’esterno dell’Azienda 
ed è dotata di propri responsabili al trattamento dei dati; 

▪ istituti di credito che provvedono all’incasso delle bollette derivanti dall’applicazione dei 
contratti stipulati; 

▪ Imprese esecutrici di lavori per conto dell’Azienda presso il luogo di fornitura (a titolo di 
esempio: allacciamenti, chiusura prese, sostituzione contatori); 

▪ soggetti ai quali la Legge, o vigenti normative comunitarie o secondarie, concedono la facoltà 
di accedere ai dati da Lei forniti. 

 
I dati saranno altresì portati a conoscenza del personale di SAL s.r.l., che tratta ed esegue 
operazioni sui dati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale, e a soggetti (interni od 
esterni), a tal fine nominati Responsabili del Trattamento. 
 
NATURA DEL TRATTAMENTO 
 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra riportate è obbligatorio; in loro assenza non possono 
essere garantiti i servizi erogati dalla Società. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui al 
D.lgs. 196/03 e Reg. UE 2016/679 e precisamente il diritto di rettifica o cancellazione, di 
integrazione dei dati incompleti, di limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile; di revocare il consenso al trattamento dati in qualsiasi 
momento; di proporre reclamo all’Autorità garante, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei 
riconosciuti dalla disciplina applicabile. 
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi ai recapiti riportati nel paragrafo seguente (“Dati 
di contatto”). 
 
RIFERIMENTI E CONTATTI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 
Le comunichiamo infine che: 
 
▪ Il Titolare del trattamento dei dati personali è SAL s.r.l., con sede legale in Via dell’Artigianato 

1/3 26900 Lodi, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore; 
▪ Il Responsabile per la protezione dei dati è domiciliato presso la sede legale di SAL s.r.l. in Via 

dell’Artigianato 1/3 26900 Lodi, e può essere contattato via mail all’indirizzo 
protezione.dati@sal.lo.it oppure via PEC all’indirizzo protezione.dati@pec.societaacqualodigiana.it 
Gli indirizzi di posta elettronica qui riportati NON vanno utilizzati per finalità diverse a quelle connesse al 

paragrafo “diritti dell’interessato”. 
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