
 

Modulo delega ritiro sacchi plastica e metallo 2021 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il _______________________________________________________________ 

Residente in Via ____________________________________________________________ ________n°___________ 

CAP __________ Città___________________________________ Prov.________tel.___________________________ 

mail ___________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO PER UTENZE NON DOMESTICHE 

in qualità di legale rappresentante/procuratore della 

ditta_________________________________________________________________________  

P.IVA o CF___________________________________ intestataria della tassa sui rifiuti relativa all'immobile sito nel 

Comune di San Giuliano Milanese in via__________________________________ n.________ 

 

presa visione dell’informativa di seguito riportata, DELEGA AL RITIRO DELLA DOTAZIONE SACCHI PER PLASTICA E 

METALLO 2021 

 

Il/La sig./sig.ra _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il ____________________________________________________ 

Residente in Via ________________________ ________n°___________________________________  

CAP __________ Città_________________________ Prov.________ 

 

______________     ___________________________________ 

(data)       (firma leggibile del delegante) 

La delega deve essere presentata accompagnata da copia del documento (CNS o CRS) dell’intestatario della tassa in 

corso di validità. 

CODICE UTENZA DATABASE 
(DA RIPORTARE AL MOMENTO DEL RITIRO CARTACEO) NON COMPILARE – A CURA DI AMSA 



 

Informativa ai sensi art. 13 e 14 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 San Giuliano Milanese che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02-982071. Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per il servizio di ritiro dei sacchi per plastica e metallo 2021 

Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare 

in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e 

tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

San Giuliano Milanese, lì ___________ Firma per presa visione 
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