
ELCA Esazione Lettura Contatori Acqua di Tasini Claudia & C. s.a.s. 
Via Artieri 2 
40125 BOLOGNA 
Fax 051 2915868      e-mail volture@elcasas.it  

MODULO PER VOLTURA O CESSAZIONE CONTRATTO CON ELCA 

Intestatario Utenza o 

Ex Intestatario 

Ubicazione Utenza Via 

Codice utente o cliente 

(se in possesso) 

Data di disdetta 

Nuovo Indirizzo per invio 

conguaglio di chiusura 

Letture dei contatori acqua Fredda: 

Calda: 

Nominativo Nuovo Utente
Codice Fiscale
Partita Iva (se azienda)
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

Data di ingresso 

Piano e Interno 

Numero componenti 

nucleo familiare residenti 

Solo per utenti in affitto 

Nominativo e indirizzo  

proprietario dell’immobile 

Gli inquilini devono allegare copia della prima pagina del contratto di affitto da cui risulta il possesso legale 
dell'immobile (vedi Piano Casa 2014 - Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47).

Selezionare se voltura Selezionare se cessazione

Note/Altre comunicazioni

Firma ______________________________________ 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n.196/2003 e GDPR UE 679/2016)

Data 

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Elca s.a.s., con sede in Via Artieri, 2 – 40125 Bologna, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia 
(servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento per 
dare seguito alla Sua richiesta e per le attività amministrative e contabili ad esso connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il servizio richiesto ed in mancanza Elca s.a.s. 
non potrà offriglielo. Elca s.a.s. tratterà i Suoi dati in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016. 
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Elca s.a.s. all’indirizzo sopra riportato o ai riferimenti del 
Servizio Clienti sotto riportati. L’informativa completa è disponibile a richiesta o sul nostro sito www.elcasas.it.
Dichiaro di avere preso visione dell'informativa di Elca s.a.s.
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