Spett.le
COMUNE DI VOLVERA
Ufficio Tributi
Via Ponsati n. 34
10040 – VOLVERA (TO)
comune.volvera.to@legalmail.it
acea@postacert.aceapinerolese.it

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLA SCELTA DEL SERVIZIO PRIVATO
(ai sensi dell’art. 238, comma 10, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________ il _________________________,
C.F. _______________________, residente in __________________________________________,
indirizzo________________________________________________________________________,
recapito tel. _______________________, email _________________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa __________________________________________,
con sede legale in ______________________________, __________________________________,
P.IVA/C.F. _______________________, PEC __________________________________________.

PRESO ATTO che
con D. Lgs. n. 116/2020 e s.m.i. è stata introdotta e disciplinata la facoltà per l’utente non domestico
di optare per operatori diversi da gestore pubblico (art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.)

In riferimento agli immobili siti nel Comune di Volvera (TO) sotto elencati:
Via ___________________________________________________, foglio ____ n. ____ sub. _____,
superfice mq.* ______, codice EER rifiuti prodotti ____________, kg. stimati di produzione ______;

Via ___________________________________________________, foglio ____ n. ____ sub. _____,
superfice mq.* ______, codice EER rifiuti prodotti ____________, kg. stimati di produzione ______;

Via ___________________________________________________, foglio ____ n. ____ sub. _____,
superfice mq.* ______, codice EER rifiuti prodotti ____________, kg. stimati di produzione ______;

*Per superficie si intende la somma totale delle superfici TARI all’indirizzo indicato.
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DICHIARA
• che, a decorrere dal __________________ e per i successivi 5 anni, si rivolgerà a operatori privati
per conferire i propri rifiuti urbani prodotti negli immobili sopra indicati;
• che, il soggetto che effettua l’attività di recupero è ______________________________________
_____________________________________________________________________________;
• di allegare idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il
periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero
dei rifiuti;
• che, ai sensi e per effetto dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 7-bis
del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), darà comunicazione preventiva al
Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei
medesimi rifiuti;
• che, l’attività prevalente esercitata dalla Società è ______________________________________
_____________________________________________________________________________;
• che, il codice ATECO dell’attività prevalente esercitata dalla Società è _____________________;
• di essere consapevole che l’esclusione della parte variabile della tassa sui rifiuti è riconosciuta a
consuntivo, con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione, e che per gli anni
successivi l’esclusione si applicherà in via previsionale.

Resta salva la possibilità, dietro richiesta dall’utenza non domestica e accettazione del Comune e del
gestore, di riprendere l’erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi
del Regolamento UE 679/2016.

Si allega:
 copia del documento di identità del richiedente;
 idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo
di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.

Data _______________________
(luogo e data)
Per l’impresa ___________________________________
Il legale rappresentante
(firma e timbro)
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INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679, c.d. GDPR (General Data
Protection Regulation) in materia di
protezione dei dati personali
La finalità del trattamento

Il conferimento dei dati

Le modalità del trattamento

Il titolare del trattamento
Il responsabile della protezione dei dati
Il responsabile del trattamento

I diritti dell’interessato

Il consenso
La sicurezza

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente
servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune
informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto
dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del trattamento. L’informativa
estesa sarà consultabile sul sito dell’Ente.
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel caso dei Procedimenti amministrativi sia nella
gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è
costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti
amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.
I dati sono conferiti direttamente all’interessato e possono anche essere raccolti
presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati
sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica
informativa all’atto dell’acquisizione.
I dati che saranno raccolti e trattati riguardano:
- anagrafici ed indentificativi;
- bancari;
- contatto;
- più in generale, i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.
Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti
Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con
strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Ente, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, per l’esecuzione dei un compito connesso
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento dei un obbligo legale.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui
sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa
vigente.
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing
list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc..) sono utilizzati
unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati
a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la
comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un
procedimento amministrativo.
Il titolare del trattamento è questo Comune, che potrà essere contattato all’indirizzo
email: comune.volvera.to@legalmail.it.
Il responsabile della protezione dei dati è Agostino Pasquini, contattabile
all’indirizzo email: privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net.
Il responsabile del trattamento è Roberto Fiore Annunziata, contattabile agli
indirizzi email:
roberto.annunziata@comune.volvera.to.it;
roberto.annunziata@pec.comune.volvera.to.it.
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto
all’accesso ai dati (art. 15(, diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla limitazione del
trattamento (art. 18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti
www.garamteprivacy.it.
Non è necessario il consenso alò trattamento in quanto i dati sono trattati per un
obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri.
L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire
la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai
Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di
conformità al GDPR.
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel
corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da
altri uffici cui sono stati conservati e/o trasmessi.

Data _______________________
(luogo e data)
Per presa visione
Per l’impresa ___________________________________
Il legale rappresentante
(firma e timbro)
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