Spett.le GESEM SRL
V.le Rimembranze, 13
20020 – Lainate (MI)

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DI PANNOLINI E PANNOLONI E
TRAVERSE SALVA LETTO CON SACCO VERDE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________________il_____________________
Recapito telefonico____________________________________________________________________
In qualità di: (intestatario Tariffa Rifiuti, parente, ecc…)________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
CHIEDE
LA FORNITURA DI SACCHI VERDE E L’ATTIVAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE
DI PANNOLONI, PANNOLINI E TRAVERSE ASSORBENTI
DICHIARA
• che l’intestatario della tassa rifiuti è: ______________________________ C.F.___________________;
• che il sacco verde sarà esposto a______________________ in via________________________ n°___;
• di essere a conoscenza che il sacco verde può contenere solo pannolini, pannoloni e traverse
assorbenti e che nel caso di inserimento nel sacco verde di rifiuti diversi da quelli indicati sopra, il
servizio di ritiro non verrà effettuato e verrà altresì sospeso con decorrenza immediata;
• di essere a conoscenza del fatto che il diritto di usufruire del servizio è riservato alle utenze con
concrete esigenze oggettivamente dimostrabili;
• di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di GESEM di seguito riportata
DATA
_________________________
FIRMA
____________________________________________________

ATTENZIONE: il servizio di ritiro del sacco verde è annuale. In caso si necessiti la prosecuzione del ritiro oltre l’anno, è
necessario rinnovare il presente modulo entro il 31 Dicembre dell’anno di attivazione
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Articoli 13 e 14 del regolamento generale protezione dati 2016/679
resa all'utente dalla Gesem s.r.l., Titolare del trattamento, nella persona del signor Claudio Minoja,
legale rappresentante, l’Amministratore Unico.
Gentile Utente,
La informiamo che il regolamento generale protezione dati 2016/679 prevede la tutela dei dati delle
persone delle quali sono trattati i dati.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, nel pieno rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali e della Sua dignità. In particolare, ai sensi dell’articolo 13 del
regolamento, La informiamo di quanto segue:
1) Base giuridica del trattamento
GESEM Srl informa che i dati in proprio possesso possono essere acquisiti verbalmente o per iscritto
o direttamente o tramite altri soggetti (per esempio gli enti pubblici soci della titolare).
I dati vengono raccolti e trattati per gli adempimenti connessi all'attività istituzionale dell'azienda,
che ne costituisce la base giuridica, e in particolare per:
 l'inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali;
 l'elaborazione di statistiche e documentazione interna;
 l'emissione di documenti relativi al pagamento dei tributi;
 l'emissione di comunicazioni istituzionali;
 la gestione di incassi e pagamenti;
 il soddisfacimento degli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti.
Nello svolgere questi trattamenti il titolare potrà venire a conoscenza anche di dati rientranti nelle
categorie particolari di cui all'articolo 9, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e
la vita sessuale.
2) Strumenti del trattamento
I Suoi dati saranno trattati soltanto da soggetti a ciò autorizzati e ai quali sono state consegnate
specifiche istruzioni scritte e da altri soggetti (responsabili), che eseguono il trattamento per conto
del titolare, i quali per legge devono fornire specifiche garanzie nello svolgimento della propria
attività.
A tal riguardo La informiamo di quanto segue.
 I dati sono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico.
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o
contrattuali e pertanto non è prevista la possibilità che non ne sia consentito il trattamento.
3) Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della
tutela del credito tributario, i dati potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di
recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel
settore delle comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie, tutti soggetti opportunamente
designati responsabili del trattamento.
4) Periodo di conservazione dei dati e trasferimento all'estero
I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente per l'espletamento di
tutti gli adempimenti di legge. I dati dell'interessato non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione
europea.
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5) Misure a tutela del dato personale
Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti, ivi compresi quelli dei
dipendenti, esercita sui diritti e sulle libertà degli interessati, dichiara di aver adottato delle misure
adeguate al livello di rischio individuato e di eseguire tutti i trattamenti in maniera conforme alle
prescrizioni di cui al regolamento europeo.
6) Diritti dell'interessato
L'interessato, in relazione ai suoi dati e al trattamento, può chiedere, ove ciò non sia in contrasto con
obblighi contrattuali o con norme imperative, di esercitare questi diritti (articoli da 15 a 22 del
regolamento):
‐ accesso ai dati;
‐ rettifica, cancellazione (oblio), modifica o portabilità dei dati;
‐ opposizione al trattamento e sua limitazione;
‐ revoca del consenso, ove costituisca la base giuridica del trattamento;
‐ opposizione a decisioni prese sulla base di processi decisionali automatizzati.
Per l'esercizio di tali dati l'interessato si può rivolgere al responsabile della protezione dei dati (data
protection officer), nella persona dell'avvocato Daniele Consoletti, telefonando al numero 02
9304277 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica avvocatoconsoletti@tiscali.it oppure
dpo@gesem.it o rivolgendosi a qualsiasi sportello, dove la richiesta di esercizio sarà presa in
considerazione e inoltrata tempestivamente al responsabile della protezione dei dati.
Se ritiene che non le sia stato consentito l'esercizio dei suoi diritti, può presentare un reclamo
(articolo 77) al garante della privacy, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale di
tale autorità di controllo.
Lainate, li _________________

Il titolare

L'interessato

___________________________________

___________________________________
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