MODULO DI DISDETTA DEL SERVIZIO A DOMICILIO DI SCARTI VEGETALI
PER UTENZE DOMESTICHE
Il so oscri o
Cognome
Indirizzo

Nome __________________________________
tel. ___________________

mail ______________________________________________Codice Fiscale ___________________
Luogo del ri ro (se diverso dal domicilio)
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000,
n.445 per le ipotesi di falsità in a e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75
del DPR 28/12/2000, n.445, in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarà prevista la decadenza dai beneﬁci eventualmente conseguen al provvedimento emanato,
CHIEDE
la disde a del servizio di raccolta a domicilio degli scar vegetali (piccole potature di alberi e/o
siepi, foglie, sfalci d’erba, residui vegetali da pulizia dell’orto) in quanto non intende più usufruire
del servizio, acce ando le condizioni generali so o indicate:



tale disde a deve essere inoltrata per posta ele ronica all’indirizzo
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it, oppure consegnata a mano presso l’Uﬃcio
Protocollo del Comune;
qualora il proprietario del bidone intenda disfarsene, se ro o o malmesso, potrà conferirlo
ad uno dei centri comunali dei riﬁu e, nel caso impossibilitato, potrà richiedere il ri ro a
domicilio degli ingombran usufruendo del rela vo servizio. Inﬁne, se in buono stato, potrà
consegnarlo alla società gestore del servizio.

San Giuliano Milanese, lì
Firma del richiedente
•

Allegare carta d’iden tà in corso di validità.

Informa va ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Da )
La informiamo che i da raccol saranno tra a ai sensi della norma va vigente in tema di
protezione dei da personali.
Il tolare del tra amento dei da è il Comune di San Giuliano Milanese che lei potrà conta are ai
seguen
riferimen :
Telefono:
02982071
Indirizzo
PEC:
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Potrà altresì conta are il Responsabile della protezione dei da al seguente indirizzo di posta
ele ronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Il tra amento dei da personali raccol viene eﬀe uato per il servizio di ri ro a domicilio degli
scar vegetali.
Le rela ve basi giuridiche sono l’esecuzione di compi di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici
poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, le . e) del Regolamento UE 2016/679.
I da raccol :
- sono tra a da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da sogge esterni designa
dal Titolare in forma scri a come di Responsabili del tra amento, per a vità strumentali al
perseguimento delle ﬁnalità dell’ente;
- potranno essere comunica a sogge pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per ﬁnalità
connesse all’esecuzione di compi di interesse pubblico;
- sono conserva per il tempo necessario per l’espletamento delle ﬁnalità di cui alla presente
informa va e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve so ostare
nell’adempimento delle proprie funzioni is tuzionali;
- possono essere sogge a comunicazione e/o a diﬀusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previs dalla legge o da regolamen e non sono sogge a trasferimento a paesi terzi.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diri , in par colare con riferimento al
diri o di accesso ai Suoi da personali, nonché al diri o di o enerne la re ﬁca o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diri o di portabilità dei da e al
diri o di opposizione al tra amento, salvo vi sia un mo vo legi mo del Titolare del tra amento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diri o in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diri rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei da ,
reperibili ai conta sopra indica .
Ha diri o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non ado a alcun processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione, di cui
all’ar colo 22, paragraﬁ 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
San Giuliano Milanese, lì

Firma per presa visione

