Settore
DRRBA

Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano - Settore Urbanistica e Ambiente

Classifica
VI.8

MODULO PER LA RICHIESTA/SOSTITUZIONE DEI BIDONI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
Residente in……………………………………Via………………………………………………………...n………….
In qualità di:
□ Proprietario
□ Affittuario
□ Amministratore condominiale con studio in ……………………………………, Via ………………………
…………………….n. ………, tel………………………………. Mail…………………………………………..
□ Impresa di pulizie dello stabile di via ………………………………… n. ……., Cesano Boscone (MI),
□ Rappresentante legale della ditta/attività ………………………………………. sita in via…………………
…………………………… n. ………, Cesano Boscone (MI)

CHIEDE

□
□
□
□
□
□

La fornitura, integrazione o sostituzione
n. …… da 120 lt CARTA (bianco)
n. …… da 120 lt VETRO (giallo)
n. …… da 120 lt UMIDO (marrone)
n. …… da 240 lt CARTA (bianco)
n. …… da 240 lt VETRO (giallo)
n. …… da 240 lt UMIDO (marrone)

□
□
□
□
□
□

Il ritiro bidone/i danneggiato/i
n. …… da 120 lt CARTA (bianco)
n. …… da 120 lt VETRO (giallo)
n. …… da 120 lt UMIDO (marrone)
n. …… da 240 lt CARTA (bianco)
n. …… da 240 lt VETRO (giallo)
n. …… da 240 lt UMIDO (marrone)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Via Pogliani 3, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Comune di Cesano
Boscone Provincia di Milano - Telefono: 02486941 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo di posta elettronica:
DPO@comune.cesano-boscone.mi.it.
Il trattamento dei dati viene effettuato con la finalità della gestione delle richieste di fornitura/sostituzione dei
bidoni per la raccolta differenziata, e trova le basi giuridiche nell’esercizio di compiti di interesse pubblico da
parte del Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato interno al comune di Cesano Boscone e da
responsabili esterni previamente nominati per attività strumentali alla finalità dichiarata. Potranno essere altresì
comunicati ad enti pubblici/provati in adempimento a specifici obblighi di legge.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
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Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione/ limitazione al trattamento nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente ut supra indicata, alla quale si rimanda per un approfondimento
(art. 15-22). Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato alla richiesta/sostituzione dei
bidoni per la raccolta differenziata; qualora non fornirà tali informazioni potrebbe non essere possibile
considerare la sua richiesta ed erogare il servizio.
Il Comune di Cesano Boscone non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

INDIRIZZO DI CONSEGNA/RITIRO: ………………………………………………………………………………..
Riferimento per la consegna: Sig.ra/Sig. ………………………………...recapito telefonico ……………………..
Firma
………………………………...

NON COMPILARE (sezione riservata all’operatore al momento della consegna).
Data …………………………………nome del ricevente: ..…………………………………………………………..
Firma per ricevuta ……………………………………………………………………………………………………...
NOTE ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

NOTE
Bidone da 7 litri – per singola unità abitativa DA RITIRARE PRESSO Settore Urbanistica e Ambiente
Bidone da 35 litri – per villetta da 2/4 famiglie (utilizzo esterno) DA RITIRARE PRESSO Settore Urbanistica
e Ambiente
Bidone da 120 litri – per condominio/abitazione plurifamiliare tra 5 e da 12 famiglie
Bidone da 240 litri – per grandi condomini (più di 12 famiglie) o bar, ristoranti, attività commerciali
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