UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.F. 93021640300 – PIVA 02862960305
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it

DICHIARAZIONE TITOLARITÀ AL CONFERIMENTO MATERIALI PRESSO IL CENTRO DI
RACCOLTA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
residente in Comune di ___________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________________________ n. ______
telefono _______________________________________________________________________
estr. doc. identità ________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
per il conferimento dei seguenti rifiuti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA
di conferire rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e/o rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del regolamento comunale
se l’ubicazione dell’immobile dove sono stati prodotti i rifiuti è diversa dalla residenza:
Per l’abitazione sita in Comune di ______________________________________________________
in via/piazza ____________________________________________________________ n. ________

di aver regolarizzato la propria posizione presso il competente ufficio nei termini stabiliti dal
regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.I.

Data _____________________

MOD rev. 3

Firma _______________________________

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29
C.F. 93021640300 – PIVA 02862960305
Tel. (0433) 487711 - FAX (0433) 487760

PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con
la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie,
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la
limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR
2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per
la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Unione Intercomunale Territoriale della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
Telefono:+39 0433 487711
e-mail: segreteria@carnia.utifvg.it
PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
HTS Hi-Tech Services, C.F./P.I. 02716590308, Via della Cisterna , 10 – Udine
Referente: Cacitti Manuel
Telefono: +39 0432 1540100
e-mail: dpo@hts-Italy.com
PEC: hts@legalmail.it
Finalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati dall’Unione Territoriale della Carnia, attraverso il proprio portale, esclusivamente per le
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. L.gs. 33/2013 e
s.m.i.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato
ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR
2016/679.
Luogo e Data _____________________________

Firma _____________________________

