COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città metropolitana di Bologna
SERVIZIO ENTRATE

UTENZE NON DOMESTICHE
AVVIO AL RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI
Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ______________________________
il __________________ CF__________________________________ residente a ____________________
in via _________________________________ n. _____ tel. _____________________________________
in qualità di: (barrare la casella interessata)
1. Titolare dell’impresa individuale
2. Legale rappresentante dell’impresa
___________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________ cap ____________
in via _________________________________________________________________ n. ____ int. ___
telefono ___________________________ cellulare _________________________________________
e-mail __________________________________PEC ________________________________________
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA ___________________________
dichiara, relativamente all’anno ______________
[ ] che in riferimento alle unità locali:
in via _________________________________________________________ n. _____
estremi catastali: foglio ____________ particella ___________ subalterno ___________
in via _________________________________________________________ n. _____
estremi catastali: foglio ____________ particella ___________ subalterno ___________
in via _________________________________________________________ n. _____
estremi catastali: foglio ____________ particella ___________ subalterno ___________
ha provveduto ad avviare al riciclo/recupero i seguenti rifiuti urbani:
Codice EER rifiuti
urbani

Quantità prodotta (kg)

Quantità avviata al
recupero/riciclo (kg)

Azienda che ha
effettuato il recupero

e allega i seguenti documenti:
□ attestazione rilasciata da soggetto/soggetti che ha/hanno effettuato il recupero/riciclo
Inoltre dichiaro:
□ di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (barrare la casella)

luogo e data ____________________________ FIRMA ________________________________________
Il presente modello deve essere consegnato tramite:
• PEC comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
• Email info@comune.valsamoggia.bo.it

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD)
e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato
La presente Informativa riguarda il trattamento dei Suoi dati personali.
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1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valsamoggia, la cui sede istituzionale è in Piazza Garibaldi 1, località Bazzano, 40053 Valsamoggia
(BO), Telefono +39 051 836411 – Fax +39 051 836440
– PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dell'utente verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Pagamento della Tassa sui Rifiuti - TARI;
b) Registrazione dei dati di variazione;
I trattamenti sopra indicati sono necessari in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore:
- L. di Stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 641 – 668);
- Regolamento Comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti – TARI, dell’Imposta Unica Comunale – IUCdi cui all’art. 1 comma 639
della L. 147/2013.
L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per inviare comunicazione riguardanti la riscossione della Tassa Rifiuti e per finalità di comunicazione
istituzionale, di cui alla L. 150/2000.
3. Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati potranno essere comunicati a:
1) Municipia S.p.A. per attività di supporto per la riscossione coattiva.
Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali indicati all’art.
1 della presente informativa.
4. Trasferimento dati a Paesi Terzi
I dati personali non saranno trasferiti né in Paesi dell'Unione Europea e né in Paesi al di fuori dell'Unione Europea.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento per i quali i dati sono stati raccolti.
I dati personali contenuti in documenti cartacei sono soggetti a scarto decorso il periodo di 10 anni dall’emissione del ruolo o di 5 anni dall’avvenuto
pagamento, come previsto dal Massimario di scarto approvato con il Manuale di Gestione della documentazione amministrativa, pubblicato sul sito
web istituzionale.
6. Diritti dell'Interessato
L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La
riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il
periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano;
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse.
d. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati
personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web
http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i
canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni
modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale
termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
7. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto previsto dalla seguente normativa:
- L. di Stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 641 – 668);
- Regolamento Comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti – TARI, dell’Imposta Unica Comunale – IUCdi cui all’art. 1 comma 639
della L. 147/2013.
Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte dell'utente, di fornire i dati può comportare le sanzioni previste dalla normativa tributaria specifica.

