
 
 

 
 

 
 
 

RICHIESTA PARERE DI COMPETENZA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  

(da utilizzare anche qualora siano generati scarichi di tipo misto, ossia costituito da acque reflue 
domestiche e acque reflue industriali)  

 

La modulistica deve essere trasmessa direttamente al SUAP del Comune di riferimento, come 
previsto dal D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 

 

 

 Il sottoscritto                     
 nato a                                                                           in data  
 residente a  
 in via/piazza                                                                                                            n.  
 Codice Fiscale  
 P. IVA 
 Telefono 
 E - mail 
 

 In qualità di: 

 □ legale rappresentante ditta  

 □ proprietario dell’immobile 
 

CHIEDE PARERE PER 
 

relativi al fabbricato  
 

□  ESISTENTE (con variazione quali-quantitativa al sistema idrico integrato)    

□  NUOVO      

□ ALTRO (specificare) 
 

Ubicato in Comune di  
 

Via                                                                                                                             n. 
 

Foglio                                           Mappale                                            Subalterni 
 
 

 

Il richiedente DICHIARA che l’attività da svolgere all’interno del fabbricato comporta la produzione di: 
 

□  ACQUE REFLUE INDUSTRIALI provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività 

commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche – a 

titolo esemplificativo: cantine di vinificazione; salumifici e lavorazione carni; macelli; 

elettrodeposizione di metalli; tintorie e lavanderie industriali; autolavaggi; industrie delle 

trasformazioni alimentari non altrimenti specificate; ecc...;  
 

□  ACQUE DI RAFFREDDAMENTO (comunque classificate come acque reflue industriali);  
 

□  ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE EX LEGE (provenienti dalle seguenti attività: 

imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo / silvicoltura; imprese dedite 

all’allevamento del bestiame; imprese dedite all’attività di trasformazione o valorizzazione della 

produzione agricola; impianti di acquacoltura o piscicoltura);  
 

□  ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE IN QUANTO AVENTI CARATTERISTICHE QUALITATIVE 

EQUIVALENTI A QUELLE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (entro i limiti di cui alla tabella 

I – Delibera Regionale 1053/2003; valori da verificare a monte di qualunque sistema di trattamento 
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ed anteriormente alla miscelazione con acque che non rientrano nel trattamento – quantitativo 

giornaliero inferiore a 10 mc); 
 

□  ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI SUPERFICI IMPERMEABILI E LE ACQUE DI 

PRIMA PIOGGIA potenzialmente contaminate da sostanze pericolose e/o sostanze che possono 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici – a titolo esemplificativo: 

industria petrolifera; impianti chimici; impianti di betonaggio; impianti di produzione e 

trasformazione dei metalli; trattamento e rivestimento superficiale di metalli; stazioni di 

distribuzione carburanti; depositi all’ingrosso di preparati di sostanze liquide e/o solide anche 

pericolose; depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi 

del D. Lgs. 209/2003; depositi di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione degli stessi;  
 

□  RIFIUTI IN FORMA LIQUIDA (dare informazioni delle tipologie, codici CER e quantità stimate di 

produzione annua);  

 

• che □ non sono presenti / □ sono presenti fonti di approvvigionamento idrico alternative al 

pubblico acquedotto (civile e/o industriale) quali pozzi, derivazioni da canale irriguo, ecc...;  

• che □ non è presente / □ è presente un sistema idraulico per l’abbattimento della falda 

acquifera con scarico in fognatura;  

• che □ non sono presenti / □ sono presenti sostanze pericolose nel ciclo produttivo. 
 
 

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 
 

 

Allegati: 

• Documentazione inviata agli organi competenti per il rilascio di AUA - AIA 
 

Per maggiori chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tecnico  
Tel. 0535 / 91985   E-mail: tecnico@sorgeaqua.it 
 

  

DATI PER FATTURAZIONE 
 
PRIVATO 
 

Nome                                                                      Cognome  
 

Indirizzo   
 

Codice Fiscale   
 
 
AZIENDA 
 

Ragione Sociale                                                                        
 

Indirizzo Sede Legale  
 

P.IVA                                                                  Codice Fiscale   
 

 
 

 

  Data,                                                                                                             Il richiedente 
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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 


