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MODULO DI RICHIESTA SVUOTAMENTO BENNE E CASSONI SCARRABILI
RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E-MAIL:

COD. FISC.:
CAP:
FRAZIONE:
CAP:
FRAZIONE:
TEL:

CEL:
FAX:

INDICARE CON UNA X IL TIPO DI CONTENITORE DA SVUOTARE
BENNA 3 MC
BENNA 6 MC
CASSONE SCARRABILE DA 12 A 16 MC
CASSONE SCARRABILE DA 23 A 28 MC
CASSONE COMPATTANTE (PRESS CONTAINER)
RACCOLTA A TERRA
ALTRO (indicare):
INDICARE CON UNA X IL TIPO DI RIFIUTO DA RACCOGLIERE
CARTONE
MULTI MATERIALE
RSU
LEGNO
INGOMBRANTE
FERRO
VERDE
VETRO
PLASTICA
ALTRO (indicare):
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono
contenute nei vigenti regolamenti che qui si dà per letti, conosciuti e accettati;
• di avere preso visione dell’informativa ex Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 allegata alla presente.
Data………………………… Firma del richiedente …………………………………………………
Inviare a: imprese@alea-ambiente.it
Informativa ex Art. 13, Dlgs 196/2003 (vedi retro).
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO “CODICE IN MATERIA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Utente,
i dati personali che ci comunica verranno trattati in modo corretto, trasparente e lecito, garantendo la loro
sicurezza ed integrità, secondo quanto indicato nella normativa corrente ed in particolare dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia per la protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’Art. 13 del decreto citato, Alea Ambiente S.p.A. le fornisce la seguente informazioni sul
trattamento dei dati personali conferiti.
Categorie di dati
I dati personali forniti sono dati personali comuni e non appartengono alle categorie
personali
dei dati personali sensibili o giudiziari.
Titolare
Il Titolare del dato personale è Alea Ambiente S.p.A. che ha sede legale in Piazza
Aurelio Saffi, n. 8, 47121, Forli
Finalità del
I dati personali forniti verranno trattati da Alea Ambiente S.p.A. per l’erogazione dei
trattamento
servizi di svuotamento delle benne e/o cassoni richiesti. Inoltre tali dati potranno
essere utilizzati per attività di analisi relative al miglioramento del servizio fornito.
Modalità
I dati personali forniti saranno trattati sia con strumenti elettronici che in forma
cartacea.
Natura del
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli comporta
conferimento dei
l’impossibilità di erogare i servizi di svuotamento delle benne e/o cassoni richiesti.
dati personali
Incaricati
I dati personali forniti potranno essere messi a conoscenza degli incaricati del
trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento.
Comunicazione
I dati personali conferiti potranno essere comunicati ad istituti di credito, società di
dei dati personali
recupero crediti, consulenti, società addette a ricerche di mercato e soggetti a vario
titolo addetti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ferme restando le comunicazioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto.
Diffusione dei dati I dati personali non saranno soggetti a diffusione, fermo restando eventuali obblighi di
personali
legge.
Diritti
Il Decreto Legislativo n. 196/2003, all’Art. 7 conferisce agli utenti i seguenti diritti:
dell’interessato
• l’utente ha diritto di avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardino e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
• l’utente ha diritto all'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei propri dati;
• l’utente ha diritto alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati, trattati in violazione di legge;
• l’utente ha diritto, inoltre, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei propri dati personali per l’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Versione
informativa

Per fare valere i diritti sopra indicati potrà contattare Alea Ambiente S.p.A. ai seguenti
riferimenti:
• indirizzo: Alea Ambiente S.p.A., Via Innocenzo Golfarelli, n. 123, 47121 Forli
• email: imprese@alea-ambiente.it
• numero verde: 800.68.98.98 (da fisso)
C.AA.A.02, Rev. 0

AA_MOD_85001_rev1_ modulo_richiesta_svuotamento_benne_e_cassoni_scarrabili - Pagina 2 di 2

