Modello A - modulo di prenotazione compostatore
Spett. Comune di Spotorno
Area Lavori Pubblici e Ambiente
Via Aurelia 60
17028 Spotorno (SV)
Il/La sottoscritto/a
Cognome………………………………………………………nome…………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………..Telefono……………………………………………..
o Residente
o Domiciliato
in Spotorno Via/Piazza………………………………………………………………nr……………………………
Regolarmente iscritto al ruolo contribuenti della tassa sui rifiuti del Comune di Spotorno.
Con la presente istanza richiede, in comodato gratuito d’uso:
- Nr. ……….. compostatore/i domestico/i in kit di montaggio e completo/i di:
o Nr. 01 fondo in rete materiale plastico
o Nr. 01 pattumierina da lt.6
o Kg. 03 di acceleratore
o Fascicoletto di istruzioni al montaggio e al corretto uso dello stesso compostatore,
che gli verranno consegnati presso la piattaforma ecologica comunale in Loc. Valletta nei seguenti giorni:
Lunedì
dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Martedì
dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30

A tale scopo dichiara:
• di effettuare tale richiesta per un’utenza domestica;
•

di custodire ed utilizzare il compostatore concesso con l’attenzione e la cura del “buon padre di famiglia”;

•

di dare immediato avviso alla S.A.T. e/o al Comune di Spotorno di qualsiasi danno subito dal compostatore per
qualsivoglia causa e/o evento.

Data………………………
Firma leggibile (1) …………………………….
(1) Sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
NULLA OSTA ALLA CONSEGNA

_____________________________________________________________________________________________
DATA CONSEGNA ………………………...

Timbro e firma a cura di S.A.T. S.p.A.

CONSEGNATO DA …………………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER IL PROCESSO: ISTANZA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il
numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 7 giugno 2018 si
forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: Costituzione Albo Compostatori Comunale
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria, in applicazione delle disposizioni normative riportate di seguito; il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività istituzionale.
BASE GIURIDICA
DGR Regione Liguria 151/2017
TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: Comune di Spotorno
Il Responsabile del trattamento dei dati è: Giuseppe Barberis
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano, il cui indirizzo di posta elettronica è: dpo@santofabiano.it
DESTINATARI DEI DATI: I dati vengono trattati esclusivamente all'interno del servizio comunale Lavori Pubblici e Ambiente.
Annualmente l'elenco degli iscritti viene trasmesso all'Ufficio Tributi per l'applicazione della riduzione della TARI, così come
previsto dal Regolamento Comunale TARI
DESTINATARI ESTERNI DEI DATI: Nessuno
GESTORI ESTERNI DEI DATI: Nessuno
RESPONSABILE ESTERNO DEI DATI:/
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la
cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo protocollo@comune.spotorno.sv.it
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un
errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle
misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento. Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale,
potranno essere inoltrati all'Ente, utilizzando il seguente indirizzo:protocollo@comune.spotorno.sv.it.
In ogni caso l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità garante del trattamento dei dati personali all'indirizzo: garante@gpdp.it

Il/la sottoscritto/a………………………………………… ……………………………………..
DICHIARA
1) Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali come da informativa allegata alla presente
2) Di acconsentire a trasmettere i miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa sui dati personali

________________________________
luogo e data firma (non autenticata)

