La presente comunicazione viene ritirata al termine dei conferimenti dall’operatore del centro di raccolta e tenuta
all’Ufficio Ecologia a fini statistici.

Spett.le
Ufficio Ecologia
Comune di Castel d’Azzano (VR)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ______________________________il ____________________ e residente/domiciliato a
Castel d’Azzano in Via /Loc. Piazza _______________________________________________
COMUNICA di conferire nel centro di raccolta comunale :

RIFIUTO VERDE (sfalci del verde e ramaglie – NO TRONCHI E APPARATO RADICALE) derivanti
da manutenzione ordinaria del giardino (ossia senza l’intervento di un giardiniere).
Fino al limite di 4 sacchi di tipo condominiale ( max 480 L) a settimana non è necessario fare
alcuna comunicazione.
I rifiuti verdi, in quantità superiore a 4 sacchi da 120 L derivano da manutenzione ordinaria del
giardino e verranno conferiti a partire dal ______________________, fino al
_________________________________ con mezzo di privato cittadino.
Motivazione dell’intervento:
 POTATURA SIEPI
 POTATURA ALBERO
 ________________________________________________

ALTRO: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Distinti saluti
Firma: ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D,LGS 196/03
( NORMA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY )
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa:
1. i dati richiesti sono raccolti per consentire il conferimento di rifiuti all’ecocentro tramite mezzi diversi dagli
autoveicoli;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei
dati richiesti comporta l’impossibilità di attivare il servizio.
4. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione:
a) Consorzio di Bacino Verona Due Il Quadrilatero con sede operativa in Bussolengo (VR) ;
b) ditta SERIT con sede in Cavaion Veronese (quale ditta che effettua la custodia e gestione dell’ecocentro).
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine,
le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in
violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03.
6. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Castel d’Azzano (Verona).

PRECISAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CASTEL D’AZZANO
Lo scarico del materiale dovrà avvenire secondo le indicazioni date dall’operatore del
centro di raccolta. Le operazioni di scarico del materiale e le eventuali responsabilità nel caso di
incidenti sono a carico del richiedente.

