Comune di San Giuliano Milanese
All. 4 - DELEGA AD AZIENDE PER L' ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI
VIA PACE PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CITTADINO/UTENTE DOMESTICO
Spett.le Comune di San Giuliano Milanese
Ufficio Ecologia e Ambiente
Via De Nicola 2

NUMERO TESSERA:

(da compilarsi da parte dell'operatore del Centro di Raccolta al momento della
consegna della delega da parte dell'utenza)
Il/La sottoscritto/a
Residente nel Comune di S.Giuliano M.se in via:
n. carta di identità:
Indirizzo e-mail:

recapito telefonico n:

DELEGA
La Ditta __________________________________________________________________________
avente
sede
in
_____________________________________________________________________
che ha effettuato i lavori/servizi di _____________________________________________________
nella propria abitazione ubicata in Via __________________________________________________
a San Giuliano Milanese
ad accedere al centro di raccolta comunale per conferire i seguenti materiali, provenienti dalla propria utenza
domestica (indicare di seguito il n. dei pezzi e/o quantitativo per ciascuna tipologia di rifiuto):
o Ingombranti______________________________________________________________________
o Inerti____________________________________________________________________________
o Legno ___________________________________________________________________________
o Vetro in lastre_____________________________________________________________________
o Scarti vegetali _____________________________________________________________________
o RAEE (specificare tipo apparecchiatura elettronica)________________________________________
o Carta/cartone _____________________________________________________________________
o Materiali in metallo e leghe __________________________________________________________
o Rifiuti in plastica dura _______________________________________________________________
Il trasporto avverrà con il seguente mezzo _____________________________________________________
Targato ________________________________________ Ditta____________________________________
Conducente_____________________________________Il giorno __________________________________
o







DICHIARA
che trattasi di un trasporto occasionale dovuto all'impossibilità di trasportare autonomamente e con
proprio mezzo i propri rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori/servizi svolti dalla ditta delegata presso la
propria abitazione;
in caso di trasporto ingombranti, RAEE e carta/cartone, di non poter usufruire del servizio di ritiro
gratuito di ingombranti a domicilio messo a disposizione dal Comune o il servizio domiciliare per il
ritiro di carta/cartone – specificare la motivazione:_________________________________________
che la Ditta incaricata dal sottoscritto non ha percepito alcun compenso per lo smaltimento dei miei
rifiuti;
che quanto sopra corrisponde al vero, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere,
troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000;
di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 come da
informativa allegata.

San Giuliano Milanese,lì

Firma del cittadino

ALLEGATI:

COPIA CARTA DI IDENTITA' DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO DELEGANTE

INFORMATIVA PRIVACY FIRMATA

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti: Telefono: 02982071 Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la delega ad aziende da parte di
cittadino/utente domestico per l'accesso al centro di raccolta comunale di via Pace.
Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici
poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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