RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
DI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO IN FLUFF
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
RICHIEDE
l’attivazione del servizio di raccolta di pannolini, pannoloni e traverse salva letto in fluff
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):
o
o
o

Persona anziana
Persona disabile
Bambino piccolo (indicare data di nascita……………………)

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 010/9189254) al decadere delle stesse.
Data Firma
________________________________________
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) in calce al
presente documento.

Informativa ex art. 13 GDPR:
Titolare del trattamento è il Comune di Cogoleto che ha nominato quale responsabile del Trattamento AMIU Genova S.p.A.. I Suoi/Vostri dati personali
saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa per la riscossione e gestione della tassa/tariffa sui rifiuti. I
Suoi/Vostri dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi (studi professionali e società di consulenza in materia
contabile, fiscale, informatica e gestione contenzioso). Il trattamento dei Suoi/Vostri dati è effettuato in base alla previsione di cui all’art. 6 lett. b – c del
GDPR. La comunicazione dei dati da parte Sua/Vostra è un obbligo sia legale che contrattuale ed in mancanza non potrà essere effettuato il servizio. I
Suoi/Vostri dati personali saranno conservati per non oltre 10 anni dal conferimento. A Lei/Voi spettano i diritti di cui agli artt. 15 – 21 del GDPR e di proporre
reclamo al Garante della Privacy. AMIU Genova S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento, ha nominato quale Responsab ile della Protezione dei Dati,
l’Avv. Paolo Venturi contattabile ai seguenti recapiti: studio in Genova, Via I. D’Aste 3/3, Tel. 010565602 – indirizzo mail: RPD@studioventurimutti.com – Pec:
paolo.venturi@ordineavvgenova.it

Luogo e data __________________________________ Firma _____________________________________________
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