Richiesta modifica dotazione contenitori per la raccolta dei
rifiuti urbani - RTI ASM Terni S.p.A. – CNS
Sede legale: Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni (TR) - Tel. 0744 3911 - Fax 0744 391407
Sede operativa Strada Maratta Bassa, 52/A - 05100 Terni (TR) - Tel. 0744 391506 - Fax 0744 391407
Codice fiscale/Partita I.V.A 00693630550

Il/la sottoscritto/a (se condominio la richiesta deve essere fatta dall’Amministratore)
_______________________________________________________________________________,
codice utenza (non richiesto se condominio)_________________________________
indirizzo utenza
_______________________________________________________________________________,
comune _____________________________________
telefono ______________________________- e-mail ___________________________________,
(parte da compilare se utenza non domestica)
in qualità di _________________________, della soc./ditta ______________________________,
avente sede legale in ____________________, via ________________________________, n° ___,
p.iva/cod.fiscale ________________________, codice univoco ____________________________;
casella di posta certificata _____________________________________

RICHIEDE
La

[ ] sostituzione

[ ] fornitura

[ ] il ritiro

del/i seguente/i contenitore/i in comodato d’uso gratuito :
n. ____ [ ] mastello; [ ] bidoncino 120lt ; [ ] bidone 240lt; [ ] cassonetto x rifiuto _______________
(in caso di sostituzione specificare con cosa : n. ____ tipologia ____________________________ )
n. ____ [ ] mastello; [ ] bidoncino 120lt ; [ ] bidone 240lt; [ ] cassonetto x rifiuto _______________
(in caso di sostituzione specificare con cosa : n. ____ tipologia ____________________________ )
n. ____ [ ] mastello; [ ] bidoncino 120lt ; [ ] bidone 240lt; [ ] cassonetto x rifiuto _______________
(in caso di sostituzione specificare con cosa : n. ____ tipologia ____________________________ )

n. ____ [ ] mastello; [ ] bidoncino 120lt ; [ ] bidone 240lt; [ ] cassonetto x rifiuto _______________
(in caso di sostituzione specificare con cosa : n. ____ tipologia ____________________________)
n. ____ [ ] mastello; [ ] bidoncino 120lt ; [ ] bidone 240lt; [ ] cassonetto x rifiuto _______________
(in caso di sostituzione specificare con cosa : n. ____ tipologia ____________________________)
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La richiesta è soggetta all’approvazione del preposto di zona per l’Esercizio SIA.
Nota Bene:
- La consegna/ritiro dei contenitori a domicilio da parte di ASM Terni è onerosa con la sola
esclusione della prima fornitura. I prezzi fino ad un kit completo di 5 pezzi (compresa iva)
sono Mastelli: 34,78 € + TEFA (5%) + IVA (10%) , Bidoni: 52,17 € + TEFA (5%) + IVA (10%),
Cassonetti 69,57 € + TEFA (5%) + IVA (10%).
- I contenitori restituiti devono essere puliti e in buone condizioni. Il Gestore si riserva di
fatturare il costo di contenitori restituiti danneggiati dall’utenza stessa.
Il presente modulo va restituito compilato e firmato allo sportello di distribuzione dei contenitori
in via B.Capponi 100, ovvero spedito a RTI ASM Terni S.p.A. – CNS, via Bruno Capponi, 100 - 05100
Terni (TR) anche tramite fax (n° 0744/391407) o e-mail agli indirizzi : asmternispa.tari@legalmail.it
o info@asmterni.it.
Per info chiamare il Numero Verde SIA (800 215 501 oppure 0744 300369)
DATA
________________________

(timbro) e firma
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di trattamento dati personali

(privacy)
La presente informativa viene resa all’Utenza ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679).
1. Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali dell’Utenza ha come finalità quella di consentire l’apertura
e/o chiusura della posizione tributaria del beneficiario della fornitura del servizio rifiuti e ottemperare a tutti gli
obblighi normativi, fiscali e tributari per una corretta applicazione della tassa dei rifiuti –TARI;
2. Base giuridica del trattamento Adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dalla normativa comunitaria e dai
Regolamenti Comunali per la gestione del servizio dei rifiuti.
3. Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali Per il perseguimento delle finalità di cui sopra
e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Utenza potranno essere comunicati a:
dipendenti e collaboratori di ASM Terni SpA autorizzati al trattamento; consulenti esterni della Società con sede in
paesi appartenenti all’UE autorizzati al trattamento; Autorità amministrative, fiscali e giudiziarie con sede sia in paesi

appartenenti all’UE; ogni altro soggetto al quale i dati personali debbano essere comunicati per obbligo di legge o
contrattuale.
4. Periodo di conservazione dei dati personali I dati personali dell’Utenza saranno conservati dalla Società nel pieno
rispetto dei principi di necessità, pertinenza e limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati.
5. Modalità di trattamento dati. I suoi dati personali sono trattati con “strumenti informatizzati e non” e con
l’adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al livello di rischio. ASM
TERNI S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, si avvale anche di apparecchiature elettroniche per il recepimento
della firma grafometrica nella compilazione delle varie istanze avanzate dall’utenza.
6. Categorie particolari di dati personali Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è necessario, ai
fini della eventuale richiesta di riduzioni o agevolazioni della Domanda TARI, l’acquisizione di dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” (ex dati sensibili) afferenti allo stato di salute e/o dati riguardanti condanne
penali per soggetti in stato detentivo non inferiore all’anno. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa
7. Diritti dell’interessato In relazione al trattamento dei dati, l’Utenza potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22
del Regolamento (UE) 2016/679, consistenti nel diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso. Tali diritti potranno essere esercitati
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@asmterni.it, o all’indirizzo dpo@asmterni.it ovvero trasmettendola
per posta all’indirizzo di ASM Terni SpA Comune allegando copia del Suo documento identificativo
8. Titolare del trattamento è ASM Terni SpA con sede legale in Terni, Via B. Capponi, 100.
9. Responsabile della protezione dei dati È nominato il Responsabile designato per la Protezione dei Dati personali
(art. 37 del Reg. (UE) 2016/679). Il DPO può essere contattato scrivendo all’indirizzo dpo@asmterni.it.
Consenso al trattamento: Al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede esprimo il consenso.
Data e Firma del Dichiarante

__________________________________

