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SETTORE TUTELA AMBIENTE 
 
MODULO – Richiesta iscrizione all’Albo utenti rifiuti vegetali 
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________
__________________ 

residente in ________________________ via ___________________________________ n. ________ 

telefono ___________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a il ________________ a __________________________________________________________ 

in qualità di      � Proprietario  � Locatario  � Amministratore (in caso di condomini)  

 � altro _________________________________________ 
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni p enali, nel caso di false dichiarazioni richiamate 
dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

CHIEDE 
Di essere iscritto all’Albo utenti rifiuti vegetali del Comune di Vado Ligure e di poter usufruire del servizio 

di raccolta domiciliare di rifiuti vegetali (sfalci, potature, ….) che si svolgerà con le seguenti modalità: 

- gli utenti dovranno esporre, con la cadenza prevista dal servizio ed  in luoghi prestabiliti, i rifiuti 

vegetali raccolti in contenitori da 360 lt (forniti dal Comune); 

- i rifiuti vegetali dovranno essere conservati in aree private ed esposti esclusivamente la sera (dalle ore 

20,00 alle 22,00) del giorno stabilito precedente la raccolta; i contenitori dovranno essere ritirati dopo 

lo svuotamento; 

RICHIEDE 
 

� la fornitura di un contenitore da 360 lt di colore beige 
  

SI IMPEGNA a rispettare le seguenti condizioni: 
 
- non arrecare disturbi ai vicini con emissione di cattivi odori e a sollevare l’Amministrazione comunale o 

il Gestore da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti. 
  
 
Vado Ligure,  ____________________________  

 
Firma    

 
 
 

n. protocollo 
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune di Vado Ligure. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vado Ligure, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa 
Monica Giuliano domiciliata per la carica in Vado Ligure- P.zza S.G.Battista, 5. 
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Ivan Martina. 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Ambiente Dott. Roberto Bogni. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge: Dlgs 112/1998 (art 108); legge 225/1992, Parere 
Garante per la protezione dei dati personali 29/12/2005; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI E PER LA NETTEZZA URBANA Approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10 marzo 2016; 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Vado Ligure non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@comune.vado-ligure.sv.it. all'indirizzo postale della sede legale  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
  
Data___________________________    Firma____________________________________ 
 

 


