COMUNE DI LOVERE
Provincia di Bergamo

RILASCIO TESSERA PER L’ACCESSO
AL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SITO NEL COMUNE DI CASTRO
Contribuente TA.R.S.U.:
________________________________________
Codice fiscale _____________________
(Codice Master______________)

Si attesta il rilascio della tessera per l’accesso al centro per la raccolta differenziata dei rifiuti sito nel Comune di Castro
tessera numero ____________
note : _________________
in data _________

Detta tessera Le darà diritto ad accedere all’isola ecologica sita nel Comune di Castro in via Libertà (nei pressi dello
stabilimento “Lucchini”) ed ai servizi ivi erogati, gratuiti o a pagamento.
Il/La sottoscritta _____________________________
DICHIARA di:
- di ritirare la tessera n. ____________;
- di essere a conoscenza delle modalità di accesso all’isola ecologica e di fruizione del servizio;
- di acconsentire/non acconsentire all’addebito di eventuali corrispettivi per i servizi a pagamento.
In caso di danneggiamento, furto, smarrimento della tessera o cambio di residenza si impegna a segnalare detta
circostanza all’Ufficio Tributi onde evitare un utilizzo improprio della tessera stessa.

________________________
_______________
*****
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 informiamo che tutti i dati personali acquisiti che devono essere forniti
riguardano i dati anagrafici richiesti nel presente documento e permetteranno il rilascio di apposita tessera recante
numero identificativo per l’accesso al Centro di Raccolta Comunale ed al distributore di sacchi ivi presente nonché le
elaborazioni statistiche utili al servizio.
Il numero identificativo sarà associato alla Sua anagrafica e i suoi dati saranno:
- registrati nella banca dati del Comune e trattati sia con mezzi informatici che cartacei;
- comunicati, internamente, agli incaricati e responsabili formalmente nominati per il perseguimento delle finalità
sopraindicate, nonché a tutti i soggetti esterni (Enti, uffici pubblica amministrazione, Istituzioni) ai quali, in base alle
norme applicabili, debbono essere effettuate le necessarie comunicazioni;
- comunicati a soggetti esterni formalmente incaricati della gestione e controllo dei dati di registrazione e non saranno
soggetti a diffusione.
I dati raccolti, inoltre, potranno essere utilizzati con la finalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nelle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto il parziale o totale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta
l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi al Responsabile del Servizio al quale ha fornito i dati o al Responsabile trattamento dati, nella persona del
Segretario Comunale.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Lovere, nella persona del Legale Rappresentante, il
Sindaco.
Il sottoscritto ______________________________ DICHIARA di aver preso visione delle condizioni riportate nella
presente informativa e di accettarle integralmente.
________________________
______________________

AREA GESTIONE RISORSE
Servizio Tributi
L’Istruttore addetto
_________________________
Lovere, li

