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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI FATTURA 
TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 

Numero Presa _______________ Codice Utenza _______________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a ______________________ 

il ________________________, codice fiscale ____________________________________________, residente a 

______________________ in via ___________________________________ n. ___________, CAP ___________, 

recapito telefonico ___________________________, 

AUTORIZZA 

l’Acquedotto Consortile Biviere ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che lo riguardano a mezzo posta 

elettronica (e-mail), in sostituzione dell’invio di documentazione cartacea a mezzo del servizio postale. 

A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare le fatture è il seguente: 

____________________________________________________________________________________________ 

Il servizio è gratuito e revocabile in qualunque momento. 

________________________________  ____________________________________ 
                      Luogo e data  Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

Informativa autorizzazione 

La vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica, consente agli operatori 
economici la possibilità di inviare i documenti fiscali mediante semplice posta elettronica (e-mail). 

Tale sistema consente di ricevere la documentazione in tempi molto brevi, riducendo notevolmente i rischi di 
smarrimento o ritardo. 

L’Acquedotto Consortile Biviere offre agli Utenti la possibilità di ricevere in formato pdf direttamente nella casella 
di posta elettronica, ed in sostituzione della spedizione cartacea, le fatture che li riguardi. 

Nel caso di fattura, questa modalità di invio non attribuisce ad essa il carattere di “Fattura elettronica”, poiché il 
presente sistema non prevede le specifiche tecniche richieste dalla normativa vigente in materia (circolare della
Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19 ottobre 2005).

La fattura inviata tramite e-mail, pertanto, deve essere stampata e conservata a cura del soggetto ricevente
come fattura cartacea, che costituisce l’originale della fattura medesima.

Per fruire del servizio di trasmissione delle prossime fatture idriche a mezzo posta elettronica, occorre il consenso 
esplicito dell’utente, che a tal fine dovrà compilare e sottoscrivere il presente modulo. 

La revoca o la modifica dell’autorizzazione potrà essere effettuata da ciascuna delle parti mediante apposita  
comunicazione alle medesime modalità della presente autorizzazione. 

Modalità di trasmissione 

- Via posta al seguente indirizzo: Acquedotto Consortile Biviere, via Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale (PA) 

- Via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: finanziaria@pec.acquedottobiviere.it

- Via posta elettronica al seguente indirizzo: utenza@acquedottobiviere.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, 
dall’Acquedotto Consortile Biviere (in seguito “Consorzio” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali che sono forniti dall’Utente a mezzo del modulo di autorizzazione all’invio di fatture in formato pdf 
tramite il servizio di posta elettronica, in luogo del documento cartaceo a mezzo servizio postale. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l’Acquedotto Consortile Biviere, con sede legale in via Altofonte n. 62/A, 90046 
Monreale (PA), posta elettronica direttore@acquedottobiviere.it, telefono 091431711. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Acquedotto Consortile Biviere – 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale (PA), posta elettronica 
direttore@acquedottobiviere.it, posta elettronica certificata direttore@pec.acquedottobiviere.it. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Consorzio nell’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico, o comunque connessi all’esercizio pubblici poteri di cui è investito, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), 
del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai fini dell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR. 

TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ e DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati acquisiti sono trattati con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto dei principi individuati all’art. 5 
del Regolamento (UE) 2016/679, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantirne la sicurezza. 

I dati personali che gli Utenti persone fisiche devo comunicare ai fini dell’autorizzazione all’invio di fatture tramite 
il servizio di posta elettronica, e che vengono, dunque, acquisiti dal Consorzio, sono: nome, cognome, luogo e 
data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono. 

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9, par. 1, del GDPR. 

I dati personali comunicati dall’Utente potranno essere conservati in cloud e su server ubicati all’interno ed 
all’esterno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità dell’Acquedotto Consortile Biviere, e saranno 
trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati: 

1) Il responsabile del trattamento designato dal Consorzio; 

2) I dipendenti e i collaboratori del Consorzio espressamente autorizzati e istruiti dal Responsabile in ordine a 
finalità e modalità del trattamento medesimo; 

3) Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri), qualora 
ciò fosse necessario per adempiere ad obblighi di legge o per dar seguito alle richieste formulate da queste. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal 
Consorzio, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la portabilità degli stessi, la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 

A tal fine, apposita istanza potrà essere inviata al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: Acquedotto 
Consortile Biviere – Responsabile Protezione Dati Personali, via Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale (PA), posta 
elettronica direttore@acquedottobiviere.it, posta elettronica certificata direttore@pec.acquedottobiviere.it. 

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679 o di 
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art. 79. 


