Codice Documento

SIQU

IO001PG570 Mod.
Conferimenti ECOVAN/
ECOCAR

CONFERIMENTO PRESSO ECOVAN/ECOCAR
TIPOLOGIA MEZZO

ECOVAN

ECOCAR

DATA CONFERIMENTO

POSTAZIONE

NOME E COGNOME IN STAMPATELLO DEL
CONFERITORE

CODICE FISCALE DEL CONFERITORE

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI CONFERITI
TIPOLOGIA RIFIUTO

N. pezzi

Litri

Il conferimento darà seguito ad assegnazione punti esclusivamente nella misura e nei termini previsti dalla
“DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” del Comune di Genova,
vigente per l’anno in corso.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii.,
di cui sul retro del presente modulo, manifestando il relativo consenso al trattamento dei dati ex art. 7 del
Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii..
FIRMA DEL CONFERITORE
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito
“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi dati da Lei direttamente forniti con la
compilazione del modulo, La informiamo di quanto segue.
1. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici è A.M.I.U. Genova S.p.A.. Per ogni
comunicazione potrà contattare la nostra società nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore ai seguenti recapiti: indirizzo Via G. D’Annunzio 27 - 16121 Genova; n. telefonico
010/8980800; indirizzo mail: amiu@pec.amiu.genova.it
2. La nostra società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, la Società Sistema
Susio S.r.l., contattabile ai seguenti recapiti (referente Ing. Giuseppe Bottasini): con sede in Via
Pontida 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Tel. 02/92345836 - indirizzo mail:
info@sistemasusio.it - Pec: info@pec.sistemasusio.it
3. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali da Lei fornitici saranno trattati
esclusivamente per dare esecuzione alla Sua richiesta di ritiro del rifiuto e accreditamento di
eventuali relativi punti, nel rispetto della normativa sui rifiuti.
4. Non sussiste alcun obbligo legale e/o contrattuale che Le impone di fornirci i Suoi dati personali.
La mancata comunicazione in tutto e/o in parte non potrà dar luogo all’accreditamento di
eventuali punti per conferimento ad Isole Ecologiche o stazioni mobili laddove previsto.
5. I Suoi dati personali saranno conservati per la durata di cinque anni dalla data del conferimento
dei rifiuti.
6. I Suoi dati personali, per le finalità di cui all’art. 3, potranno essere comunicati a Città
Metropolitana, società incaricate del ritiro, studi professionali e società di consulenza in materia
contabile, fiscale, informatica e gestione contenzioso.
7. A Lei spettano i seguenti diritti:
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica
(Art. 16 GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano (art. 18 GDPR);
- di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20
GDPR);
- di proporre reclamo al Garante della Privacy.
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