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COMUNE DI
timbro

SPETT.LE COMUNE DI
Sede

OGGETTO: Richiesta di accesso servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario –
Iniziativa FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE (CONTENITORE AGGIUNTIVO A TARIFFA SOLIDALE)
Dati del Richiedente il beneficio1
(Cognome e Nome) ………………………….………………………...…………………...…………………………………………….
nato a ……………………………………………………….………………………il …….………………………………………….
residente in (Comune e Provincia)
………………………………………………………………………………………………………
indirizzo (via/piazza/n.civico) ………………………………………….………...……………………CAP…………………………
Estremi del documento di riconoscimento …………………………………………………………...…………………… (allegare
copia fotostatica del documento)
Codice fiscale ……………………………………………….…………… telefono ……….…………………..…….……………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Posizione Servizio Rifiuti Urbani (riportare il codice posizione riportato nella fattura rifiuti) …………….…………...
intestato a ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…

Dati del Richiedente il beneficio2
(Cognome e Nome) ………………………….………………………...…………………...…………………………………………….
nato a ……………………………………………………….………………………il …….………………………………………….
residente in (Comune e Provincia) ……………………………………………………………………………………………………
indirizzo (via/piazza/n.civico) ………………………………………….………...……………………CAP…………………………
Estremi del documento di riconoscimento …………………………………………………………...…………………… (allegare
copia fotostatica del documento)
Codice fiscale ……………………………………………….…………… telefono ……….…………………..…….……………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Posizione Servizio Rifiuti Urbani (riportare il codice posizione riportato nella fattura rifiuti) …………….…………...
intestato a ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…

1

Dati del richiedente il beneficio: sono quelli della persona che si trova nella situazione di disagio, tutti campi sono
obbligatori, ad eccezione del campo e-mail per chi non ne è in possesso;
Dati del richiedente il beneficio: sono quelli dell’eventuale seconda persona appartenente al nucleo familiare, che si
trova nella situazione di disagio, tutti campi sono obbligatori, ad eccezione del campo e-mail per chi non ne è in possesso;
2
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Dati del Dichiarante (da indicare solo se diversi dal richiedente il beneficio)3
(Cognome e Nome) ………………………….………………………...…………………...…………………………………………….
nato a ……………………………………………………….………………………il …….………………………………………….
residente in (Comune e Provincia) ……………………………………………………………………………………………………
indirizzo (via/piazza/n.civico) ………………………………………….………...……………………CAP…………………………
estremi del documento di riconoscimento …………………………………………………………...……………………
(allegare copia fotostatica del documento)
Recapito telefonico ………………….……………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di poter usufruire del servizio per utenti in situazione di disagio sanitario, “Famiglia Ecosostenibile”, attraverso contenitore/i
a tariffa solidale del seguente volume:

30 litri n. ….

120 litri n…..

240litri n……

A tal fine, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione o l’uso di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, con la sottoscrizione della presente
ad ogni effetto di legge

DICHIARA
CHE IL/I RICHIEDENTE/I IL BENEFICIO:
1.

fa/fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica con residenza o domicilio nel territorio servito dal
Gestore Alea Ambiente S.p.A, ai fini della tariffa servizio gestione rifiuti urbani e contestualmente

2.

si trova/trovano in una delle situazioni indicate nell’Allegato A alla presente domanda e trattenuto esclusivamente dal
Comune

3.

sono in regola con i pagamenti della tariffa rifiuti

4.

di essere consapevole che la presente domanda è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 dello stesso Decreto
e che sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR succitato.

È’ noto al richiedente/dichiarante che:
-

il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti andrà tempestivamente comunicato all’Ufficio
………………………….…… del Comune di ………………………..……… a mezzo di………………..…………..…,
e comporta la decadenza dall’agevolazione. In tal caso il richiedente/dichiarante si impegna a restituire il
contenitore a tariffa solidale al Gestore Alea Ambiente S.p.A. entro 30 giorni. In caso contrario al contenitore
aggiuntivo verrà applicata la tariffa ordinaria del secco non riciclabile;

3

Dati del dichiarante: vanno compilati solo se persona diversa dal richiedente (es. un familiare che compila la domanda
per una persona anziana o invalida);
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-

il Comune di ……………………………………………… potrà effettuare in qualsiasi momento controlli previsti
dalle vigenti normative circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante.

I dati personali vengono trattati dal Titolare, soggetto gestore, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di
strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e
l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l’impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere
comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto
commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati
dal soggetto gestore. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere
dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di
avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Firma per esteso4

Luogo e data
……………………………………

……………………………………

Allegati:
❑

fotocopia del documento di identità del dichiarante/richiedente

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO GESTORE

RICHIEDENTE IL BENEFICIO
CODICE POSIZIONE
Data
Firma dell’istruttore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU
2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Gentile Cliente/Utente,
i dati personali raccolti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata
sicurezza, integrità e riservatezza, secondo quanto indicato nella normativa corrente ed in particolare nel Regolamento
Europeo 2016/679. Ai sensi dell’Art. 13 del citato Regolamento, Alea Ambiente SpA le fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali raccolti.
Titolare: il Titolare dei trattamenti è Alea Ambiente SpA che ha sede legale che ha sede legale a Forlì, in Piazza Aurelio
Saffi, n.8. e sede operativa a Forlì, Via Golfarelli, n.123. I riferimenti del Titolare sono i seguenti, indirizzo postale: Via
Golfarelli, 123, 47121, Forlì (FC), indirizzo mail: info@alea-ambiente.it, indirizzo pec: alea.ambiente@legalmail.it.
Finalità dei trattamenti: le finalità sono le seguenti:
1. trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato per la gestione dei
rifiuti e degli specifici servizi ambientali richiesti, la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro
4

Firma di chi presenta la domanda: il richiedente il beneficio o, se diverso, il dichiarante
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materiale, attività di contatto, le relative attività di fatturazione del servizio erogato e/o del materiale consegnato
ed altre attività correlate;
2. trattamento n 2, compimento ricerche di mercato e comunicazioni commerciali: il trattamento dei dati
personali raccolti è effettuato per il compimento di ricerche di mercato e per attività di comunicazione
commerciale, relative ai vari servizi erogati da Alea Ambiente SpA. Per tali finalità gli interessati potranno essere
contattati tramite le modalità tradizionali di contatto (telefonate o posta tradizionale) o tramite modalità di
comunicazione elettroniche (fax, sms, mms, e-mail, pec ed altri canali di trasmissione digitale o tramite specifici
servizi della società dell’informazione).
Natura del conferimento dei dati personali:
❑ trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il trattamento deriva da
un obbligo di legge. In caso di un eventuale rifiuto a comunicare i propri dati personali, questi verranno raccolti
d’ufficio e verranno utilizzati dati presuntivi per il calcolo della tariffa corrispettiva. Inoltre il mancato conferimento
dei dati, potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis D.lgs. 267/2000;
❑ trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il conferimento dei
dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità del compimento delle ricerche
di mercato e delle attività di comunicazione commerciale relativa ai vari servizi erogati da Alea Ambiente SpA
Base giuridica del trattamento/Legittimo interesse:
1.
trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
2.
trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il Titolare effettua, per
un legittimo interesse, il trattamento dei dati personali raccolti per il compimento di ricerche di mercato, dato
l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, effettuato
sviluppando e adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali. Inoltre ha un legittimo
interesse nell’erogazione di altri servizi ai propri clienti / utenti e di effettuare quindi comunicazioni commerciali .
Destinatari:
1.
trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali raccolti potranno essere messi a conoscenza degli
autorizzati al trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento ed ai Responsabili del Trattamento.
Potranno essere comunicati ad istituti di credito, società di recupero crediti, consulenti, soggetti a vario titolo addetti alla
gestione del dei rifiuti, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto;
2.
trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali
raccolti potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al trattamento, individualmente nominati dal Titolare del
Trattamento ed a Responsabili del Trattamento. Potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo addetti al compimento
di ricerche di mercato relative ai erogati e/o soggetto addetti all’invio di comunicazioni commerciali.
Periodo di conservazione dei dati personali:
1. trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione
del servizio di raccolta dei rifiuti, alla relativa fatturazione, ai fini di gestione del contenzioso, ai fini fiscali e come
eventualmente indicato nei vigenti regolamenti comunali nonché ai sensi della normativa cogente;
2. trattamento n. 2, compimento di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali
saranno conservati per il tempo necessario per il compimento delle ricerche di mercato relative ai vari servizi
erogati da Alea Ambiente SpA e comunque non oltre 12 mesi dalla raccolta. Oltre questo periodo i dati verranno
anonimizzati ed utilizzati a fini statistici od eliminati. I dati utilizzati per le comunicazioni commerciali verranno
conservati, nel caso non si instaurasse alcun rapporto commerciale per non più di 12 mesi dalla raccolta.
Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le da il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la
riguardino, la rettifica dei propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei
propri dati personali, la portabilità del dato personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali e
di presentare reclamo al “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma,
indirizzo mail garante@gpdp.it.
Revoca del consenso: a norma del Regolamento citato si comunica, solo ed esclusivamente per il citato trattamento n.2,
“compimento di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali”, relative ai vari servizi erogati da Alea Ambiente
SpA., che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
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ALLEGATO A alla richiesta di accesso all’iniziativa Famiglia EcoSostenibile
(TRATTENUTO ESCLUSIVAMENTE DAL COMUNE E DA NON INVIARE AL SOGGETTO GESTORE)
IL RICHIEDENTE IL BENEFICIO DICHIARA CHE SI TROVA IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI:
❑
❑
❑
❑

incontinente
dializzato
stomatizzato
altro ……………………………………
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