Mod. Segnalazione Disservizio serv..n.u.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

****
Prot. n. _________________________________

del

__________________________________

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile di P.O. n. 3
All'Ufficio ARO
Al Comando di Polizia Municipale
Piazza Duomo, 3 Casteltermini

OGGETTO: SERVIZIO PORTA A PORTA RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI - SEGNALAZIONE :
Il/La sottoscritta/o .....................................................................cittadina/o utente di questo
comune residente in via......................................................................................................
Telefono...............................cellulare ................................... Email.............................................
Segnala
il mancato ritiro della seguente tipologia di rifiuti.....................................................................................
.........................................................................................................................................................................
il mancato spazzamento stradale.................................................................................................................
Varie...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
il giorno .........................presso la via...............................................................................n. civico...........
Si allegano: ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Data.........................

Firma ...............................................

N.B.
•
•

Il modulo di segnalazione debitamente compilato può essere consegnato brevi manu all'ufficio protocollo del
Comune o trasmesso a mezzo email al seguente indirizzo...........................................................................
La segnalazione va fatta entro il giorno successivo a quello in cui era prevista raccolta, quelle del sabato vanno
inviate entro il lunedì o comunque entro il primo giorno lavorativo.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Gentile Utente,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adempimenti amministrativi o contabili e
adempimenti agli obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l’ausilio di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati:
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che
intercorre tra Lei e noi;

5. Il titolare del trattamento è il comune di Casteltermini con sede in p.zza Duomo, 3;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
8. Consenso al trattamento.
Il/La sottoscritt ...................................................................................................... dichiara di avere
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti
di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime
il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e
sensibili, per le finalità precisata nell’informativa.
................................... lì .......................

Per accettazione: .......................................................

