Comune di Faggiano – Ufficio Tecnico Comunale
Assessorato all’Ambiente
Inoltrare a:
Comune di Faggiano – Ufficio Tecnico Comunale
c/o Municipio – Via Shkanderberg – Faggiano (TA)
PEC: ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RITIRO PANNOLINI E PANNOLONI
Il sottoscritto___________________________________________ nato a ________________________ il _______/_______/________
e residente a ________________________________ in Via ____________________________________________________ n. _______
codice fiscale intestatario TARI: ________________________________________ (campo obbligatorio)
telefono n. _____________________________________ (campo obbligatorio)
e-mail _______________________________________@__________________________ (campo obbligatorio)
sotto la sua personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
445/00 in caso di false dichiarazioni, comunica che nel proprio nucleo familiare è presente un
familiare, nella persona di
_____________________________________________________(___________________) , data di nascita _____/_______/__________
Nome e cognome

che richiede l’utilizzo di

parentela

(barrare la casella corrispondente)

pannolini
pannoloni, traverse o materiale medicale
per i quali CHIEDE di ricevere il ritiro quotidiano feriale, festivi infrasettimanali compresi,
unitamente all’altra frazione differenziata prevista per quella giornata.
Il richiedente, si impegna a seguire il “regolamento del servizio” ed è inoltre informato che:
•

il servizio è gratuito e si impegna ad informare di un eventuale cambio di residenza, interruzione
e/o sospensione del servizio e di ogni altra variazione delle informazioni qui sopra dichiarate;

•

qualora conferisse rifiuti non conformi, differenti da pannolini/pannoloni/materiale medicale, il
servizio sarà immediatamente disattivato e si darà corso alle sanzioni previste.

Luogo e Data,___________________

Letto confermato e sottoscritto
______________________________________

Allegato: documento riconoscimento del richiedente
A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale
Prot:

Timbro e firma Ufficio
del:

Autorizzazione n:
del:

Comune di Faggiano – Ufficio Tecnico Comunale
Via Shkanderberg,
PEC: ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Comune di Faggiano – Ufficio Tecnico Comunale
Assessorato all’Ambiente

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RITIRO PANNOLINI E PANNOLONI
Informativa resa ai sensi del d.lgs. 193/06 e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii.
Gentile Signore/a,
ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti e registrati nel modulo saranno utilizzati allo scopo e per il fine della gestione del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbana e le attività ad esso connesse compresa la gestione dei contenitori forniti in comodato d’uso, il
monitoraggio dei conferimenti dei rifiuti ai fini dell’applicazione della TARI e le comunicazioni inerenti il servizio.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’archiviazione su supporti digitali presso la sede
comunale e su documenti cartacei sempre custoditi presso la sede comunale.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto relativi ad un servizio pubblico e l’eventuale
rifiuto dell’autorizzazione comporterà la mancata attivazione del servizio e la segnalazione agli organi competenti.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati al gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuato
dal Comune di Grottaglie. I dati forniti non saranno soggetti a diffusione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile __________________________________________, domiciliata
_____________________________ del Comune di Faggiano, Via Shkanderberg, Faggiano (TA).
6.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a __________________________________________________ o all’indirizzo mail
______________________________________.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data ________________, _____/______/_________

Firma _________________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede
Luogo e data ________________, _____/______/_________

Comune di Faggiano – Ufficio Tecnico Comunale
Via Shkanderberg,
PEC: ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

Firma _________________________________________________

