RICHIESTA FORNITURA SACCHI ROSSI
Spett.le
COMUNE DI VERGIATE
VIA CAVALLOTTI N. 48
21029 VERGIATE

Il sottoscritto
Nato a

in data

Residente in via

n°

CAP

Nel Comune di
Recapito telefonico
e-mail

pec

in qualità di INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI a Vergiate per l’immobile sito all’indirizzo

CHIEDE
La fornitura per l’anno
pannolini/pannoloni,

di n° 60 sacchi senza RFID da utilizzare esclusivamente per
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA CHE
 nella propria famiglia sono presenti:

C
n°
h

bambini di età inferiore a tre anni (si considerano i bambini che nell’anno
indicato compiranno tre anni o età inferiori ovvero i bambini nati nell’anno indicato );

C
n°
h

persone che utilizzano ausili per incontinenza (pannoloni);

 l’indirizzo presso il quale verranno esposti i sacchi rossi con CADENZA SETTIMANALE nel
medesimo giorno di ritiro del sacco indifferenziato è il seguente:

In caso di diversità tra l’indirizzo della propria utenza rifiuti e quello di ritiro del sacco rosso indicare di
seguito i motivi

 nel sacco rosso verranno esposti esclusivamente pannolini per bambini e ausili per
incontinenza, mentre tutti gli altri rifiuti indifferenziati, verranno esposti nei sacchi grigi con RFID,
nei giorni previsti dal calendario ecologico;
 è consapevole che, in caso di abuso dell’utilizzo del sacco rosso con inserimento in tale sacco
di rifiuti che non siano pannolini per bambini e/o ausili per incontinenza (pannoloni) il servizio di
ritiro verrà sospeso e tutti i rifiuti prodotti dovranno essere esposti nel sacco grigio dotato di RFID

Vergiate, lì
FIRMA

NB ALLEGARE fotocopia Carta d’identità
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INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Vergiate, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vergiate, con sede a Vergiate (VA),
Via Cavallotti n°46/48, CAP 21029, Tel. 0331.928711.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Vergiate ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati personali un RDP/DPO i cui contatti sono
disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Vergiate può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il
Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vergiate per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: richiesta fornitura sacchi rossi, assolvere a sue specifiche richieste.
7. Tipologia dei dati
I dati che verranno trattati sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito
telefonico, indirizzo email ed indirizzo PEC, dati relativi ad immobili di proprietà o con godimento di diritti reali , dati relativi a
documento di identità valido.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei dati
richiesti comporterà il mancato completamento della pratica e l’impossibilità di assolvere la Sua richiesta.
I Suoi dati saranno raccolti direttamente da lei.
9. Destinatari dei dati personali
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente), a società,
consorzi ed enti affidatari di servizi pubblici a rilevanza locale, ad Unioni di comuni, consorzi od altre forme associative
attraverso le quali questo Ente eroghi servizi o svolga funzioni pubbliche in forma associata, sempre nei limiti previsti dal
Regolamento Europeo n. 679/2016.
10. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
La informiamo che non è previsto il trasferimenti dei dati verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico
Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali.
11. Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno trattati dal Comune di Vergiate per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre 10 anni dalla presentazione della Richiesta.
I Suoi dati resteranno negli archivi dell’Ente a tempo indeterminato.
12. I suoi diritti
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, rimangono
inoltre invariati i diritti riconosciuti agli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003).
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a: Comune di Vergiate, Via Cavallotti n.46/48, 21029 Vergiate (VA),
Telefono: 0331.928711, EMail: info@comune.vergiate.va.it, PEC: comunevergiate@legalmail.it, oppure al Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO/RPD), Ing. Roggi Danilo contattabile all’indirizzo e-mail: info@erregiservice.com
La informiamo, inoltre, che i dati personali da Lei conferiti potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità esposte al punto 6 per i quali vengono richiesti.

Vergiate, li 24/05/2018
Il Titolare del trattamento
Comune di Vergiate
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