ALEA AMBIENTE S.P.A. – società con unico socio soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
Via Innocenzo Golfarelli, 123 - 47121 Forlì – Italy
Numero Verde 800.68.98.98 (da fisso) - 0543 784700 (da cellulare)
info@alea-ambiente.it - alea.ambiente@legalmail.it – www.alea-ambiente.it
C.F. – P.IVA – Reg. Imp. FO: 04338490404 - Numero Rea FO 403203
Capitale Sociale Euro 2.000.000= i.v.

CONSEGNA / RESTITUZIONE CONTENITORE INIZIATIVA FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE –
PROGETTO SOLIDARIETA’ - SERVIZIO PER CONTO DEL COMUNE DI _______________________________
Cod. Contratto utenza domestica

______________

DATI DEL BENEFICIARIO (soggetto che si trova nella situazione di disagio)
Cognome Nome
Cod. Fiscale
DATI DEL TITOLARE DEL CONTRATTO SE DIVERSO DAL BENEFICIARIO
Soggetto che compila e sottoscrive il modulo e presenta la richiesta per sé, qualora si trovi nella situazione di disagio, o per un proprio familiare

Cognome Nome
Cod. Fiscale
Residenza
Comune

Cap

Indirizzo

N°

Telefono

Cellulare

E-Mail

Prov.
Int.

Sc.

Piano

Fax
PEC

DESCRIZIONE SERVIZIO
Tipo contenitore

Matricola

Transponder

Esistente

Consegnato

Restituito

Bidone secco___________ litri







Bidone secco___________ litri







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:
* che il beneficiario si trova in una situazione di disagio sanitario ai sensi dell’art. 43 del regolamento per il servizio di
gestione dei Rifiuti Urbani, e di essere a conoscenza che il Comune potrà effettuare controlli anche a campione sulla
veridicità della condizione di disagio sanitario dichiarata;
* di ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del
Cod. Civile e di destinarli al conferimento dei rifiuti specifici cui è destinato;
* di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti
vigenti che qui si danno per conosciuti e accettati e che Alea Ambiente potrà effettuare dei controlli sui rifiuti conferiti;
* che il venir meno dei requisiti andrà tempestivamente comunicato al gestore Alea Ambiente spa per iscritto e comporta
la decadenza dell’agevolazione. In tal caso il richiedente/dichiarante si impegna a restituire il contenitore a tariffa solidale
al Gestore Alea entro 30 gg. In caso contrario, al contenitore aggiuntivo verrà applicata la tariffa ordinaria del secco
non riciclabile.
* di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla presente.
Cognome nome del dichiarante

_______________________________

Data:

______________________________

Titolo:

_______________________________

Firma
leggibile:

______________________________

Documento identità:

___________________________________

Emesso da:

______________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali
e contrattuali dalle stesse derivanti. Per tale finalità il sottoscritto dà la sua autorizzazione ad Alea Ambiente spa ad essere contattato tramite le
modalità tradizionali di contatto, come telefono o posta cartacea o tramite modalità di comunicazione elettronica, come fax, sms, mms, e-mail, pec,
altri canali di trasmissione digitale o tramite i servizi della società dell’informazione.( allegata informativa)
 accetto

 non accetto

Firma leggibile:

_________________________________________

Art. 43 del Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani : “” Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio
sanitario è istituito un servizio dedicato alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro patologia. Possono accedere al servizio … le utenze che abbiano
soggetti che versano in condizioni di disagio per condizioni sanitarie quali, ad esempio, le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati;… sono in
regola con i pagamenti della tariffa; sono in regola con le dotazioni dei contenitori….. “”
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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.
Responsabile del trattamento: il Comune di Forlì è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali limitatamente
alla registrazione, alla verifica e all’archiviazione dei dati, sia con strumenti cartacei che con strumenti informatici. Il Comune, per lo
svolgimento delle attività di verifica delle condizioni di disagio sanitario, potrà comunicare i dati personali dei beneficiari alla Azienda
USL della Romagna.
Finalità dei trattamenti: le finalità sono le seguenti:
• 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 materiale, attività di contatto, le
relative attività di fatturazione del servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate;
• 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. 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:
• trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
• 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:
• 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;
• 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:
• 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;
• 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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