Comune di Sori

RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI
DI PANNOLINI E PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

Il/la sottoscritto/a
intestatario

dell’utenza

C.F.________________________
o

per

conto

dell’utenza_____________________

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n .445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

RICHIEDE
L’attivazione del servizio integrativo
di raccolta pannolini e pannoloni e traverse salva letto

per il/la Sig./Sig.ra
residente nel Comune di

_______________

via

civ.

Tel.

E-mail

DICHIARA
che l’utente che usufruirà del servizio è (barrare casella corrispondente):

Persona anziana
Persona disabile
Bambino piccolo
•
•

Di essere stato informato che il servizio prenderà avvio entro il _______________________________
Di essere a conoscenza del diritto al servizio limitatamente a concrete esigenze e di avere l’obbligo di
disattivare il servizio (chiamando il Numero Verde 800 108040) al decadere delle stesse.

La fornitura dei sacchi viola verrà effettuata successivamente alla compilazione del suddetto
modulo e previo contatto telefonico con l’utente.
I pannolini e pannoloni vanno conferiti nell’apposito sacco viola che verrà consegnato.
Si ricorda che è possibile conferire i pannolini anche nella mastella grigia dedicata alla raccolta del rifiuto secco non
riciclabile nelle giornate previste da calendario.

Data

Firma _______________________

Comune di Sori

INFORMATIVA
In attuazione del Reg. (UE) 679/2016 GDPR, il Comune di Sori la informa che i dati personali registrati nel presente
modulo e da Lei forniti, sono nella titolarità del Comune di Sori ambientedemanio@comune.sori.ge.it, il cui RDP/DPO è il
Avv. Ramello Massimo.
Si informa che i dati sopraindicati possono subire delle variazioni. Per eventuali esigenze verificare quanto riportato
tramite il sito istituzionale o contattando direttamente gli uffici comunali.
Il trattamento di tali dati è finalizzato esclusivamente alla consegna dei presenti contenitori e quindi è indispensabile per
l’esecuzione del servizio.
Le informazioni e notizie da Lei fornite saranno trattate nel rispetto delle misure di sicurezza apportate per garantirne in
ogni momento e per tutte le attività legate al servizio di raccolta differenziata la riservatezza e potranno essere comunicati,
per le finalità sopra indicate, al soggetto gestore del servizio di Pubblico interesse.
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento ad altri soggetti né in Italia né all’estero e non saranno utilizzati per
finalità di marketing e/o profilazione. Essi saranno conservati sino a revoca del consenso.
Le ricordiamo che la gestione dei dati è condizione indispensabile per lo svolgimento del servizio e che l’eventuale rifiuto
o revoca del consenso comporterà la mancata attivazione o cessazione del servizio.
I suoi dati. Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
•

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);

•

richiedere e ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);

•

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano lo stato di salute). Il trattamento basato
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

•

proporre reclamo all'autorità
www.garanteprivacy.it.

di

controllo

(Autorità

Garante

per

la

protezione

dei

dati

personali

–

Dichiaro di avere letto e compreso in ogni punto l’informativa qui sopra riportata e acconsento al
trattamento dei miei dati personali da parte del Comune di Sori.

Luogo e data ______________________

Firma _______________________

