Richiesta dotazioni supplettive raccolta differenziata

Al Comune di Spotorno
Area Lavori Pubblici e Ambiente
Via Aurelia 60
17028 – Spotorno (SV)

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………… …………………………..
nat...

a ………………………………………………….., il ………………………, residente in

via/piazza…………...………………………………...….,

n.……….,

Città…………..…………..

…………………………..……, Provincia ………, C.F. ……………………………………………………..
Tel. …………………………………………………....
in qualità di:
[ ] intestatario TARI dell’UTENZA DOMESTICA:
via/piazza…………...………………………………...….,
…………………………..……, Provincia ………

n.……….,

Città…………..…………..

[indicare indirizzo TARI]

[ ] Legale rappresentante dell’UTENZA NON DOMESTICA:
Ragione

sociale…………...………………………………...…………………...,

via/piazza…………...

………………………………...…. n.………., Città…………..…………..……………, Provincia ………
C.F./P.IVA ……………………………………………………..
con la presente richiede [barrare l’opzione richiesta]:
[ ] SOSTITUZIONE Mastello raccolta umido per:
o Furto [allegare denuncia di smarrimento]
o Danneggiamento [riconsegnare il mastello danneggiato]
[ ] N. …. COPIA/E Chiave elettronica [il costo della chiave elettronica è di 15,00 euro - allegare ricevuta
di versamento] per la seguente motivazione:
o Smarrimento – [allegare denuncia di smarrimento - la chiave smarrita viene disabilita]
o Ulteriori copie della chiave originaria
[ ] DOTAZIONE SUPPLEMENTARE DI SACCHETTI DEL SECCO RESIDUO COSTITUITA DA N.
………………. PACCHI [ogni pacco contiene N. 13 sacchetti e costa 3,00 euro]

ALLEGATI:
[..] Denuncia di smarrimento
[..] Copia ricevuta di versamento
[..] Fotocopia carta identità intestatario TARI o Legale Rappresentante (non necessaria se sottoscritta in presenza del dipendente addetto)

IL RICHIEDENTE 1
________________________________
luogo e data firma (non autenticata)
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER IL PROCESSO: RILASCIO
DOTAZIONI SUPPLETTIVE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il
numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 7 giugno 2018 si
forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: Rilasciare all'utente dotazioni supplettive relative alla raccolta differenziata. Il trattamento dei
dati ha natura obbligatoria, in applicazione delle disposizioni normative riportate di seguito
BASE GIURIDICA
D. Lgs. 152/2006 e smi
TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: Comune di Spotorno
Il Responsabile del trattamento dei dati è: Giuseppe Barberis
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano, il cui indirizzo di posta elettronica è: dpo@santofabiano.it
DESTINATARI DEI DATI: I dati vengono trattati esclusivamente all'interno del servizio comunale Lavori Pubblici e Ambiente.
DESTINATARI ESTERNI DEI DATI: Nessuno
GESTORI ESTERNI DEI DATI: Nessuno
RESPONSABILE ESTERNO DEI DATI:/
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la
cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo protocollo@comune.spotorno.sv.it
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un
errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle
misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento. Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale,
potranno essere inoltrati all'Ente, utilizzando il seguente indirizzo:protocollo@comune.spotorno.sv.it.
In ogni caso l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità garante del trattamento dei dati personali all'indirizzo: garante@gpdp.it

_______________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a………………………………………… ……………………………………..
DICHIARA
1) Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali come da informativa allegata alla
presente
2) Di acconsentire a trasmettere i miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa sui dati personali
________________________________
luogo e data firma (non autenticata)
1

Sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

