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SorgeAqua S.R.L. 
 

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (Mo). 

Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196 

Capitale sociale € 100.000,00  

Capitale versato € 25.000,00 

C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302 
Registro delle Imprese: 03079180364 

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364 
 

DENUNCIA ANNUALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN 

PUBBLICA FOGNATURA  
 

SEZ. 1 – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE  

NOME E COGNOME  

DATADI NASCITA                                                                                                      LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA  

SEZ. 2 – DATI DELL’INSEDIAMENTO  

RAGIONE SOCIALE  

P.IVA C.F. 

UBICAZIONE (COMUNE – INDIRIZZO)  

ATTIVITA’ SVOLTA  COD. ISTAT 

SEDE LEGALE  

ADDETTI N°  
AUTORIZZATO ALLO SCARICO CON PROT. 
N° DEL 

INDIRIZZO E-MAIL  

INDIRIZZO PEC  

SEZ. 3 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA’ – PRELIEVO  

DICHIARARE LE ACQUE 
PRELEVATE DALLE VARIE 

FONTI 

LETTURA ANNO 
PRECEDENTE 

31.12.20…… 

LETTURA 
31.12.20…… 

VOLUMI 
PRELEVATI 

FONTE  N° MATRICOLA  DATA  LETTURA  DATA  LETTURA  mc/anno  

ACQUEDOTTO        

ACQUEDOTTO        

ACQUEDOTTO        

ACQUEDOTTO        

POZZO AD USO 
PRIVATO 

      

POZZO AD USO 
PRIVATO 

      

ALTRE FONTI 

(SPECIFICARE) 

      

TOTALE   
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Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e di quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato  
 

DICHIARA PER L’ANNO 20..….  
 

SEZ. 4 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA’ DA DEFALCARE – IN QUESTA TABELLA DOVRANNO 
ESSERE DICHIARATI I QUANTITATIVI PRELEVATI E NON SCARICATI (AD ES. PER 
INTEGRAZIONE NEL PRODOTTO, PER EVAPORAZIONE, RAFFREDDAMENTO A CICLO 
CHIUSO, USO IRRIGUO, ECC…). SPECIFICARE SEMPRE L’USO.  

DICHIARARE LE QUANTITA’ NON SCARICATE  

UTENZA  

 

LETTURA ANNO 
PRECEDENTE 

LETTURA  

31.12.200…. 

VOLUMI A 
DEFALCO  

USO  N° MATRICOLA  DATA  LETTURA  DATA  LETTURA  mc/anno  

  
     

  
     

  
     

  
     

TOTALE   

 
SEZ. 5 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA’ DA DEFALCARE – IN QUESTA TABELLA DOVRANNO 

ESSERE DICHIARATI I QUANTITATIVI PRELEVATI E NON SCARICATI PERCHE’ SMALTITI 
COME RIFIUTI LIQUIDI.  

DICHIARARE LE QUANTITA’ NON SCARICATE  

CODICE CER DESCRIZIONE VOLUMI A 
DEFALCO 
mc / anno 

   

   

   

TOTALE  

 
SEZ. 6 – DATI DI DENUNCIA – ACQUE UTILIZZATE PER USI CIVILI (SERVIZI IGIENICI, CUCINE, 

MENSE).  

NUMERO 
DIPENDENTI 

MEDIO  
(a)  

GIORNI 
LAVORATIVI 

ANNO  
(b)  

DOTAZIONE 
IDRICA PER 

DIP. 
(litri/giorno)  (c)  

TOTALE MC 
CIVILI 

(axbxc/1000)   
 

IL DATO RIPORTATO IN QUESTA SEZIONE VERRA’ FATTURATO PER L’IMPORTO UNITARIO 

DOVUTO PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE USI IDROIGIENICI CIVILI. NON 

COMPILARE LA SEZIONE NEL CASO IN CUI QUESTI SCARICHI SIANO CONVOGLIATI IN 

FOGNATURA UNITARIAMENTE ALLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 
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SEZ. 7 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA’ DA DEFALCARE – IN QUESTA TABELLA DOVRANNO 

ESSERE DICHIARATI I QUANTITATIVI PRELEVATI E NON SCARICATI PERCHE’ 
RIUTILIZZATI PRESSO ALTRI SITI (TRASPORTO DOCUMENTABILE CON DDT).  

 

DICHIARARE LE QUANTITA’ NON SCARICATE  
VOLUMI A 
DEFALCO  

DOCUMENTO 
DI 

TRASPORTO  
SITO  TIPOLOGIA (BREVE DESCRIZIONE)  mc/anno  

    

    

    

    

    

    

TOTALE  

 

 
SEZ. 8 – RIEPILOGO – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE NELLE PUBBLICHE 

FOGNATURE (TOTALE DELLA SEZIONE 3 SOTTRATTO DEI TOTALI DI CUI ALLE SEZIONI 
4, 5, 6 E 7).  

 
 

QUANTITATIVO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE 
IN PUBBLICA FOGNATURA (metri cubi)  

 

 
 

N.B.: LE DETRAZIONI A TERMINI DI LEGGE SARANNO EFFETTUATE DA SORGEA  – SI 
POTRANNO DEFALCARE DAL CONTEGGIO SOLO I VOLUMI CHE L’AZIENDA POTRA’ MISURARE 
DI AVER IMPIEGATO NEL PRODOTTO O DISPERSO O SMALTITO COME RIFIUTO LIQUIDO. IN 
CASO DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI DEFALCO DELLE ACQUE SMALTITE COME RIFIUTO 
O TRASPORTATE PER IL RIUTILIZZO PRESSO ALTRI SITI, LA DITTA DOVRA’ RENDERE 
DISPONIBILI AI CONTROLLORI SORGEA FORMULARI, REGISTRI E/O SISTEMI DI 
CONTABILIZZAZIONE CORRISPONDENTI.  
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SEZ. 9 – DATI DI DENUNCIA – QUANTITA’ SCARICATE COME RILEVATO DA CONTATORE ALLO 
SCARICO. IN CASO DI PRESENZA DI CONTATORE SULLO SCARICO NON DOVRANNO 
ESSERE COMPILATE LE SEZIONI 4, 5, 7 E 8.  

 

DICHIARARE LE QUANTITA’ CONTEGGIATE DA CONTATORI PRESENTI SUI 
MANUFATTI DI SCARICO  

VOLUME 
SCARICATO  

UBICAZIONE  N° MATRICOLA  
DATA 
LETTURA  

LETTURA  mc/a  

     

     

     

     

TOTALE  

 

 

 
SEZ. 10 – DATI DI DENUNCIA – QUALITA’ ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (valori medi).  
 

PARAMETRO  UNITA’ DI MISURA  VALORE  

COD  mg/l  

COD (dopo 1 ora di sedimentazione a pH 7)  mg/l  

BOD
5
 mg/l  

MST (materiali totali in sospensione a pH 7)  mg/l  

 
I dati qualitativi sono stati desunti da n° _______ analisi allegate alla presente denuncia.  
 
Qualora l’Ente Gestore abbia provveduto ad effettuare propri controlli sul sito, l’azienda ha la 
possibilità di utilizzare gli stessi per il calcolo dei corrispettivi sulla base dei valori medi 
riscontrati.  
 
IN QUESTO CASO NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ANALISI E COMPILARE LA TABELLA 
RELATIVA AI VALORI MEDI. BARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE IN CASO DI SCELTA DI 
QUESTA OPZIONE.  
 

 
IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE AUTORIZZA L’ENTE GESTORE 
AD UTILIZZARE I VALORI MEDI DESUNTI DAI PRELIEVI EFFETTUATI DURANTE 
L’ANNO PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI  
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SEZ. 11 – DATI DI DENUNCIA – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE E 
CLASSIFICATE COME ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.  

 
SEZ. 11.a – da compilare in caso di presenza di vasca di accumulo.  

VOLUME UTILE DELLA VASCA DI 
ACCUMULO  

 

 
Il Volume imponibile Vi sarà dato dalla seguente formula: Vi = Vutile vasca X N X R, dove: N = Numero 
medio di precipitazioni annuale come registrato da Arpa Dexter negli ultimi 3 anni; R = coefficiente di 
riduzione stimato in 0.9 per tenere conto del fatto che non tutti gli eventi meteorici comportano il 
riempimento completo della vasca di prima pioggia.  

 
SEZ. 11.b – da compilare nel caso sia presente solo il sistema di pre-trattamento delle acque di 

prima pioggia.  

 

AREA SOTTESA AL RETICOLO DI RACCOLTA DELLE 
ACQUE DI 1^ PIOGGIA (m2)  

 

AREA DELLE EVENTUALI COPERTURE (PENSILINE) 
PRESENTI E SOVRASTANTI L’AREA DI CUI SOPRA, LE 
CUI ACQUE NON SIANOCONVOGLIATE NELLA RETE DI 
RACCOLTA ACQUE 1^ PIOGGIA (m2)  

 

 
Il Volume imponibile Vi sarà dato dalla seguente formula: Vi = (Area sottesa – Area coperture) X 2.5 o 5 
mm. (altezza acqua di 1^ pioggia) X N (come definito al punto 11.a).  

xxxxxxxxxxxxxx  

Il dichiarante attesta ai sensi di legge che la presente denuncia è completa e veritiera e rimane a 
disposizione per gli accertamenti che SORGEAQUA  riterrà opportuno predisporre.  

 
NOTE______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 
RIFERIMENTO AZIENDALE / DATI DEL COMPILATORE______________________________  
 
 

Dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 (RGPD) e del D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 

così come modificato dal D.Lgs.n. 101 del 10/08/2018 

 
 
 

 
DATA______________     TIMBRO E FIRMA_________________________  
              (legale rappresentante)  
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “RGPD”) e del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 

 
La scrivente Società, Sorgeaqua S.r.l., La informa, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del 27 Aprile 2016 
e del D.Lgs n.196 del 2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10.08.2018, che 
procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito 
riportato. 

1.  Identità e dati di contatto  
Il Titolare del trattamento è Sorgeaqua S.r.l., avente sede legale in Finale Emilia (Mo), P.zza Verdi n.6, tel. 
0535.91985, email: info@sorgeaqua.it, posta elettronica certificata: sorgeaqua@postecert.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) può essere contattato al seguente recapito e-mail: 
dpo@sorgeaqua.it 

2. Base giuridica 
1) l’esecuzione del servizio da Lei richiesto;  
2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
3) l’adempimento di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare; 
4) l’eventuale consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità; 
5) il legittimo interesse del Titolare. 

3. Categorie di dati personali trattati 
I dati personali che saranno trattati appartengono alla categoria: 

a) dei dati personali comuni ed identificativi del soggetto richiedente, funzionali all’evasione del 
servizio, quali a titolo meramente esemplificativo: cognome, nome, data e luogo di nascita - codice 
fiscale e/o partita IVA - numero di telefono/indirizzo e-mail - dati catastali - ogni altro dato personale 
funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. 

I dati personali possono includere: 
- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa 
comunitaria, da leggi, o regolamenti; 
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale. 

4. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati, senza il Suo consenso espresso per le seguenti finalità: 
a)esecuzione del servizio richiesto, adempimento delle relative obbligazioni, comprese tutte le formalità 
amministrative e contabili;   
b) comunicazioni inerenti ai servizi resi; 
c) gestione amministrativa e organizzativa del rapporto; 
d) acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni 
relative ai servizi; 
e) gestione del contenzioso, sulla base del legittimo interesse del Titolare; 
f) adempimento di obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria, da un 
ordine dell’Autorità;   
g) adempimento di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare in qualità di Gestore del 
Servizio Idrico Integrato. 

5. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4 è necessario ed obbligatorio, pertanto, l’omessa 
comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di erogarLe i servizi richiesti.  

6. Destinatari dei dati personali  
I Suoi dati non saranno diffusi. Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed 
obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte di Sorgeaqua S.r.l., nonché ai fini 
normativi e regolamentari, i dati potranno essere comunicati: 
- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento specificatamente autorizzati in qualità di 
Incaricati a trattare tali dati nell’ambito delle rispettive funzioni, in conformità alle istruzioni ricevute, e per il 
perseguimento delle finalità sopraindicate; 
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- a società terze od altri soggetti (a titolo meramente indicativo: studi professionali, consulenti, società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di recupero crediti, legali) che svolgono attività 
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;   
 - amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo: 
- a società/Enti controllanti collegate o sottoposte al comune controllo, per finalità amministrative, obbligo di 
legge o regolamento, compito di interesse pubblico, disposizione di un’Autorità. 
I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Sorgeaqua 
S.r.l., forniti da Lei in altre circostanze. 

7. Trasferimento dati 
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. La gestione e la 
conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

8. Modalità di trattamento. 
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, telematici, informatici, 
ma anche cartacei, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, 
nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate. 

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla conclusione del procedimento e anche dopo la 
conclusione del medesimo, con le modalità e nel rispetto della normativa vigente, per l’estinzione delle 
obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge, 
connessi o da essi derivanti, e comunque fino al termine della Concessione del servizio idrico integrato. 

10. Diritti dell’interessato 
La informiamo che, in qualità di Interessato, gode dei seguenti diritti secondo il RGPD: 
Diritto di accesso ai dati _ art. 15: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
medesimi dati personali e a tutte le informazioni relative al trattamento stesso. 
Diritto di rettifica _  art. 16: L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
Diritto alla cancellazione _ art. 17: L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati 
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) 
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per poter 
procedere al trattamento oppure l’interessato si oppone al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing 
diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente e) i dati personali devono essere cancellati per 
adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare 
del trattamento. 
Diritto di limitazione di trattamento _art. 18:  L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei 
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati 
personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
Diritto alla portabilità dei dati _art. 20:  L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti da un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, 
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l’interessato ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all’altro, se tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione _art. 21: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, 
quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi del 
titolare del trattamento o di terzi,  ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) ed f) GPDR. Il titolare del 
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati 
siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. 
Diritto di revocare il consenso_ art. 7: L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di proporre reclamo_ art.77: L’interessato ha il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità 
di controllo. 

11. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@sorgeaqua.it o una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
sorgeaqua@postecert.it o una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Sorgeaqua S.r.l., P.zza Verdi n.6, Finale 
Emilia (Mo).    

12. Pubblicità dell’Informativa 
La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione “Società Trasparente – 
altri contenuti - privacy” con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento.  
Il Titolare del Trattamento 
Sorgeaqua S.r.l. 
L’Amministratore Unico 


