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PIATTAFORME ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Io sottoscritto ____________________________________________, residente nel comune di 

___________________________________________________________________ in via/piazza  

______________________________________, identificato con _________________________ 

numero _______________________ rilasciato da ____________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali di cui sono passibile nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 

 

DICHIARO 

 

• di essere in regola, alla data odierna, con i pagamenti della tariffa/tassa di igiene urbana; 

• di essere un privato cittadino che utilizza un mezzo di sua proprietà, targato 

____________________ per il trasporto dei seguenti rifiuti prodotti nella mia abitazione e 

sue pertinenze:  

□ rifiuti ingombranti 

□ legname 

□ sfalci e potature 

□ rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

□ altro ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• di essere un privato cittadino che utilizza un mezzo di trasporto di proprietà della società 

____________________________________________, targato ____________________ 

che l’ha concesso in uso temporaneo al sottoscritto, per il trasporto occasionale dei seguenti 

rifiuti prodotti nella mia abitazione e sue pertinenze:: 

□ rifiuti ingombranti 

□ legname 

□ sfalci e potature 

□ rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

□ altro ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante 

_______________________________ 

data ____________ 
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PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)1 

 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 20162 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento3 e alla libera circolazione dei dati personali (di seguito “Regolamento Privacy”), Le forniamo le seguenti informazioni 
in merito ai trattamenti che La riguardano. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali (nel seguito anche il “Titolare”) è Aprica S.p.A. con sede a Brescia in Via Lamarmora 230. 

2. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo di posta 
elettronica dpo.privacy@a2a.eu, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività di raccolta e/o stoccaggio dei rifiuti urbani e assimilati 
agli urbani (di seguito denominato “il Servizio”) gestiti dal servizio pubblico, tramite Aprica Spa.  
Il Trattamento dei dati da parte di Aprica Spa può avere come base giuridica: 
- l’esecuzione del contratto o misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
- il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 
- l’eventuale adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare (es. comunicazioni di dati alle Autorità). 

4. Categorie di dati personali 
I dati personali trattati dal Titolare includono, a titolo esemplificativo: 
- dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita, n. documento d’identità); 
- dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email); 
- dati relativi all’immagine (es. foto su carta d'identità). 

5. Destinatari dei dati personali 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti che agiranno a seconda dei casi come autonomi Titolari o Responsabili del 
trattamento, per le finalità di cui sopra, in adempimento ad obblighi di legge, regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria o 
perché titolari di un legittimo interesse. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
- soggetti  incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di  servizi ambientali, studi professionali); 
- altre Società del Gruppo A2A,  Enti di ricerca, Università; 
- Amministrazioni pubbliche, Autorità e altri soggetti in assolvimento di obblighi di legge (ad esempio, all'Autorità di regolazione per 

energia reti e ambiente - ARERA). 
I Suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati). 

6. Trasferimento dei dati in paesi terzi  
Il Titolare si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione 
Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa.  

7. Periodo di conservazione dei dati personali 
I Suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 
sono trattati o per l'adempimento ad obblighi di legge. 

8. Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato dal personale autorizzato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività, 
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza 
e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 

9. Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 
- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 
- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto all'oblio); 
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy (diritto di limitazione); 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di 

trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare e per finalità di 

marketing e profilazione (diritto di opposizione);  
- di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca.  
Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare richiesta scritta al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati, indicando 
la Società del Gruppo A2A destinataria della richiesta.  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora 
ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy. 

10.  Origine dei dati personali e conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere il Servizio da Lei richiesto. 

11. Processi decisionali automatizzati 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione.  

                                                 
1 (per l’informativa integrale consultare la home page del sito www.comune.brescia.it e del sito www.apricaspa.it) 

2 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 
3 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 


