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SERVIZIO DI RACCOLTA
PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO
MODULO DI ATTIVAZIONE/DISDETTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ residente
nel Comune di Cassano delle Murge, via____________________________________________ n° ________
codice utente tassa rifiuti______________ mail__________________________________________________
n° t e l e f o n o _________________________ codice fiscale_______________________________________
CHIEDE
 ATTIVAZIONE
Del servizio di raccolta da aree dedicate per gli utenti dei borghi recintati e porta a porta per il resto degli utenti cittadini di
“pannolini/pannoloni e traverse salva letto” e a tal fine DICHIARA che in famiglia ci sono:



n°
.........
bambini
di
età
inferiore
ai
3
anni
–
(indicare
nome
e
nascita)___________________________________________________________________________________;

data

di



n° ......... componenti con problemi di incontinenza/disabilità(indicare nome e data di nascita e allegare certificazione medica
indicante le condizioni di salute necessitanti dell’attivazione del servizio)
______________________________________________________________________________________;
Dichiaro di esser stato informato che:
- il servizio riguarda esclusivamente la raccolta di pannolini/pannoloni e traverse salva letto ed è riservato alle utenze in possesso
di concrete esigenze;
- i rifiuti sonoda inserire in buste chiuse all’interno del contenitore grigio con esclusione di qualsiasi altro rifiuto;
- la raccolta dedicata avverrà il giovedì e il sabato dalle 10,00 alle 12,00 con esposizione dei contenitori grigi dalle 08,00 alle
10,00 e che pannolini/pannoloni e traverse salva letto posso essere conferite assieme ad altro materiale non differenziabile il
martedì con esposizione del contenitore grigio dalle 21,00 del lunedì alle 06,00 del martedì;
- di essere consapevole che in caso di accertato conferimento di altra tipologia di rifiuto il servizio sarà immediatamente sospeso
e saranno applicate le sanzioni per errato conferimento;

 DISDETTA
Del servizio di raccolta dedicato di “pannolini/pannoloni e traverse salva letto” dal sig. / sig.ra
_________________________________________________ Via ____________________________________________________
L’iscrizione e la disdetta del servizio devono essere effettuate mediante la consegna del presente modulo, correttamente compilato,
presso il Comune di Cassano delle Murge allo sportello di accettazione protocollo negli orari di apertura del Comune o inviandolo a
mezzo fax allo 080/3211320 o a mezzo mail all’indirizzo ufficioambiente@comune.cassanodellemurge.ba.it.
Il cliente è tenuto a comunicare al Comune e al Gestore del Servizio di Igiene Urbana Comunale eventuali variazioni che
comportino la modifica del servizio e/o lacessazione dello stesso.
Data …....…/…......./….........….. Firma ………………………………………………….
Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci. Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e
ss.mm.ii. ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità
individuatenell’informativa ed espresse nella presente richiesta.

Data …....…/…......./….........….. Firma ………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/200 la presente dichiarazione è:
sottoscritta dall’interessato identificato dal documento…………………….. n° …..…………... in presenza di addetto comunale;
sottoscritta e inviata al Comune insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente.
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INFORMATIVA AI CLIENTI/UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e ss.mm.ii.., La informiamo che i dati
personali da Lei conferiti, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza. In particolare, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei Suoi dati personali, ove previsto anche sensibili nella fattispecie relativa allo stato di salute, per la richiesta e attivazione di raccolte
rifiuti dedicate all’utenza debole (bambini 0/3 anni e persone con problemi di incontinenza/disabilità), di cui è possibile richiedere l’elenco
direttamente al Comune di Cassano delle Murge e al Gestore del Servizio di Igiene Urbana comunale senza alcuna formalità, viene effettuata
attraverso la registrazione dei dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato al particolare servizio, al momento del Suo accesso presso gli
sportelli, anche on line, dei servizi per l’utenza del Comune di Cassano delle Murge e del Gestore del Servizio di igiene Urbana Comunale, o
attraverso Sue comunicazioni tramite posta, fax, posta elettronica, telefono, o attraverso banche dati del Comune (anche anagrafe residenti), o
reperiti da archivi pubblici quali ad es. l’anagrafe tributaria, la camera di commercio, il catasto.
2. Finalità del Trattamento
Salva la finalità del trattamento per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, i dati personali sono trattati per l’espletamento di attività
connesse alla gestione dei rapporti contrattuali relativi ai servizi pubblici locali quali l’igiene urbana e complementari, per i quali si può richiedere
informazioni anche direttamente al Comune di Cassano delle Murge e al Gestore del Servizio di igiene Urbana comunale senza formalismi. Talune
finalità sotto elencate possono essere conseguite anche attraverso l’utilizzo di Società Esterne nominate con apposito atto Responsabili Esterne di
trattamento dati ai sensi del GDPR.
A titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali finalità possono riguardare:
1. Attivazione/disattivazione dei siti di fornitura.
2. Gestione letture/misure dei conferimenti (Anche attraverso Società Esterne).
3. Elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione e consegna bollette o fatture presso il domicilio degli utenti (Anche attraverso Società Esterne).
4. Gestione di eventuali richieste di informazioni,reclami, contenziosi (Anche attraverso Società Esterne).
6. Gestione di consegna e distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (Anche attraverso Società Esterne).
7. Indagini di Customer Satisfaction (Anche attraverso Società Esterne).
3. Modalità di Trattamento dei Dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici e telematici con logiche
strettamentecorrelate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Facoltà del Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati da fornire inerenti al rapporto/i contrattuale/i relativo/i al/ai servizio/i già evidenziato/i in precedenza, è facoltativo.
Tuttavia, in mancanzadi tali dati, non è possibile stipulare il/i contratto/i ed usufruire dei servizi erogati dal Comune di Cassano delle Murge per
mezzo del gestore del servizio di igiene urbana.
Ai soli fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti, per i detentori di immobili e terreni, sia con residenza che senza residenza, vi è l’obbligo in ogni
caso, di comunicare i dati relativi a suddetti immobili in quanto la Tassa sui rifiuti è dovuta ai sensi dei vigenti Regolamenti. In assenza di tale
comunicazione, il Comune di Cassano delle Murge può, anche attraverso società esterne nominate Responsabili Esterne di trattamento dati con
apposito atto, dar luogo ad attività di ricerca di evasori ed elusori del pagamento della tassa attraverso le banche dati menzionate al punto 1. di
questa Informativa.
5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti
nello specifico ambito procedimentale dal personale comunale e delle strutture del Gestore del Servizio di Igiene Urbana comunale individuati
quale Incaricati del trattamento, dal Comune di Cassano delle Murge in relazione alla gestione del servizio di igiene.
6. Diritti dell’Interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui al capo III del GDPR, Sezioni 1, 2 , 3, 4 e 5, artt. dal 12 al 23.
7. Dati relativi al Titolare e al Responsabile
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cassano delle Murge nella persona del Sindaco pro-tempore, Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) è CSIPA Srl con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 25 - P. IVA 06765790727 – tel. 0804045452 con soggetto Barbone Ernesto
individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati.

