Spett.le
SO.G.E.T. S.p.A.
Ufficio Provvedimenti
Via Venezia, n. 47
65121 PESCARA (Pe)
ISTANZA DI RATEAZIONE DELL’AVVISO CARTELLA/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELL’ENTE ACQUE SPA
Prot. _______/________________
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ nato/a
a _____________________________ (___) il ___/___/___ Codice Fiscale ____________________________
residente in _____________________________ (___) Via ___________________________________ n ____
Telefono (fisso) _____________________________ (mobile) _____________________________ pec
_________________________________________ mail _______________________________
In qualità di:

□ contribuente titolare
□ contribuente di fatto e obbligato in solido/rappresentante legale del/la Sig./Sig.ra/Ditta/Società
________________________________________ Codice Fiscale/Partita Iva __________________________
Residente/con sede in _____________________________ (___) Via _________________________ n ____
telefono (fisso) _____________________________ (mobile) ______________________________________
pec __________________________________________ mail ______________________________________

CHIEDE
LA DILAZIONE
Dell’importo complessivo di € _____________________, in numero di __________ rate
del/i/la/e seguente/i avviso/i cartella/e – ingiunzione/i di pagamento relative all’Ente Acque S.p.A.:
n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

□ Al netto dell’acconto versato, pari a € _______________________ (20%);
□ Al netto dell’acconto versato, pari a € _______________________ (40%);
□ Al netto dell’acconto versato, pari a € _______________________ (____%) in deroga alle procedure
ordinarie, con preventiva autorizzazione dell’Ente creditore;
Per un importo residuo totale di €: ______________ (_________________________________/___)
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A tal fine, il richiedente, con la sottoscrizione della presente richiesta di rateizzazione, riconoscendo, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1988 cc., il debito contratto con Acque S.p.A., affidato in riscossione a So.G.E.T. S.p.A.,
la quale ha emesso gli atti sopra indicati, si impegna a pagare la somma complessiva di € ________________,
dichiarando espressamente e garantendo di essere a conoscenza e di accettare che:
•

•

•
•

•

L’importo da dilazionare dovrà corrispondere alla totalità delle somme dovute, contenute in avvisi/cartelle/ingiunzioni
per le quali è scaduto o è in scadenza il termine di pagamento, al netto delle somme già versate. Per la determinazione di
tale importo non devono essere considerate, le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica (da
conteggiare sulla 1° rata), mentre l’importo da rateizzare dovrà tenere conto degli interessi di mora, degli aggi maturati
e di eventuali ulteriori interessi di dilazione.
In caso di concessione della rateazione per i quali è necessaria la prestazione della garanzia fidejussoria l’efficacia della
stessa è subordinata alla consegna, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della presente,
della prescritta fideiussione o polizza fideiussoria ovvero di certificato ipocatastale rilasciato dall’agenzia del Territorio
ovvero relazione notarile attestante l’avvenuta iscrizione, a Vostro favore, di ipoteca volontaria di primo grado;
In caso di concessione della rateazione, contestualmente alla prima rata, dovranno essere onorati i diritti di notifica e le
spese di riscossione coattiva;
In caso di mancato pagamento dell’acconto richiesto, nei termini indicati, o successivamente, di due rate, ovvero
secondo quanto stabilito dal regolamento dell’ente, il beneficio della rateazione decade automaticamente e l’intero
importo residuo è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione;
In caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che non
consente di effettuare il pagamento delle somme richieste in unica soluzione.
In proposito si fa presente che il/la sottoscritto/a ________________________________________ ai fini del
presente

procedimento,

elegge

domicilio

speciale

presso

lo

studio

del

Dr./Rag./Avv.

_____________________________________ telefono __________________ fax ______________ posta
elettronica __________________________________
Chiede altresì che in caso di accoglimento del beneficio il provvedimento venga CONSEGNATO:
(__) pec all’indirizzo ______________________________________________________________________;
(__) mail all’indirizzo ______________________________________________________________________;
(__) spedito all’indirizzo ___________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________;
(__) tramite lo sportello SOGET/ACQUE di _____________________________________________________;
(__) altro _______________________________________________________________________________;
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679,
conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, e di accettarne i contenuti.
Allega
1.
2.
3.
4.

Fotocopia di documento di identità;
Copia del/i/la/e avviso/i - cartella/e – ingiunzione/i di pagamento;
Copia quietanza versamento acconto;
…………………………………………………………………………………………..

Luogo e data
__________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL GDPR 679/2016
In attuazione del Regolamento UE 679/16 le forniamo le seguenti indicazioni:
Titolare del Trattamento
Ente Impositore/Pubblica Amministrazione
Responsabile del trattamento
SO.G.E.T. S.p.A. che tratta i suoi dati personali per conto del Titolare del trattamento. P.I. 01807790686 - sede legale in Via Venezia 47, 65121 Pescara - Contatti tel. 085/3850800
indirizzo mail privacy@sogetspa.it; PEC: amministrazione.sogetspa@pec.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Strada per Martina Franca – Quartiere Paolo VI – 74123 Taranto dpo@sogetspa.it - Telefono 099 7365200
Finalità del Trattamento
I Suoi Dati personali saranno gestiti in conformità alle diposizioni vigenti e saranno trattati da SO.G.E.T. S.p.A. esclusivamente per:
1. Finalità istituzionali dell’Ente Impositore ovvero l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
2. Fornire servizi o espletare compiti/funzioni affidatigli dal Titolare del Trattamento connesse a tali finalità (a titolo esemplificativo gestione delle sue richieste di rateazione,
sospensione della riscossione ecc.);
3. Per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Tipologia di Dati Personali
Dati Comuni: Anagrafici
Dati Economici: Dati Fiscali
Dati di contatto: mail/telefono/pec
Fonte dei Dati
•
da Lei conferiti in occasione di contatti con SO.G.E.T.;
•
ottenuti dal Titolare che ha incaricano SO.G.E.T. dell’attività di riscossione dei tributi;
•
ottenuti tramite accesso a banche dati detenute da soggetti pubblici o privati, dalle quali estrarre informazioni utili al processo di riscossione.
Categorie di Interessati
Contribuenti
Base giuridica e condizione di liceità
1.
Esecuzione di un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare - Art. 6 par. 1 lettera e) del GDPR;
a.
Ottemperare all’onere di un tributo dovuto all'Ente impositore;
2.
Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato Art. 6, par. 1, lettera b) del GDPR;
a.
Gestione delle sue richieste di sospensione della riscossione, richieste di rateazione ecc.;
3.
Obbligo Legale - Art. 6, c.1, let. c. GDPR Obblighi di Legge.
a.
Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo.
b.
Conservazione di documenti contabili ed amministrativi in forma cartacea e digitale
Natura del conferimento
L’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è necessaria per tutti i trattamenti indispensabili a adempiere ad un compito d’interesse pubblico e/o connesso
all’esercizio di pubblici poteri.
Inoltre, l’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è necessaria per tutti i trattamenti indispensabili ad adempiere ad obblighi di legge, alla normativa europea, per
eseguire obblighi derivanti da un
contratto di cui sei parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche tue richieste
Periodo conservazione dati personali
Fatta salva l’applicazione dei principi generali di adeguatezza, pertinenza e limitazione in termini di raccolta e conservazione, i suoi Dati Personali saranno conservati fino a che non siano
state conseguite le finalità del trattamento per le quali i dati sono trattati e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dall’ultima registrazione.
Modalità del Trattamento:
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso l’ausilio di mezzi informatici, unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati,
strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti e alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei ai sensi dell’art.
28, Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art 29 del d.lgs. n. 196/03) e, quindi, trattati presso le relative sedi.
Comunicazione dei dati a soggetti localizzati sul Territorio U.E.
SO.G.E.T. Spa, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicati potrà comunicare alcuni Suoi Dati a:
i.
Titolare del Trattamento e/o personale alle dipendenze del Titolare (autorizzati dal Titolare al trattamento in ragione delle attribuzioni e delle competenze loro assegnate);
ii.
Personale alle dipendenze di SOGET (autorizzati al trattamento in ragione delle attribuzioni e delle competenze loro assegnate)
iii.
Servizi mantenimento sistemi di ICT (Responsabili del trattamento)
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è disponibile presso il medesimo per la consultazione.
Infine, i Suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti
ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo Autorità con finalità ispettive o che svolgono attività di controllo o di verifica).
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati a soggetti indeterminati.
Trasferimento di dati fuori dall’Unione Europea
I Suoi Dati non saranno trasferiti e/o comunicati a soggetti collocati al di fuori dall’Unione europea.
***
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del
GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati personali che la riguardano. In caso positivo, ha diritto di ricevere ogni
informazione relativa al medesimo trattamento;
• Diritto alla rettifica – Tenendo conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
• Diritto alla cancellazione – In talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi;
• Diritto alla limitazione del trattamento – Al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati;
• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui SO.G.E.T. S.p.A. rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del
caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente successivo
Reclami
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da SO.G.E.T. S.p.A. ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto,
Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
Diritto di revoca – Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati a mezzo raccomandata A/R o via mail da inviare ai dati di contatto indicati nel paragrafo Soggetti del Trattamento.
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