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Comune di Assago 
Provincia di Milano 

Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile  

 

Spett.le  Comune di Assago 
Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione 
Civile 
Via dei Caduti, 7 
20090 Assago (Mi) 

 
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 Dicembre 2000 
  
Il sottoscritto: 
Cognome……………………….…………………..………………..… Nome…………………………………………….………..……………………. 
in qualità di ………………………………………………………………….….…………... (Legale Rappresentante, Titolare ecc.) 
della ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
C.F./P.I. …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
sita a Assago invia/p.zza …………………………………...………………………………...….……………… n. …….…………………….... 
n. di telefono ………………………….……………………… n. di fax  ………………………………………………………..……………………. 
e mail: …………………………………………………………………pec:………………………………………………………..……………………….. 
 
- avendo regolarmente denunciato all’Ufficio Tributi le superfici per la determinazione della vigente TARI (Legge 
147 del 27.12.2013) già Tassa Rifiuti e TARES 
  

CHIEDE 
[ ] il RILASCIO della tessera magnetica di riconoscimento per le utenze non domestiche al fine di poter conferire 
presso la Piattaforma Ecologica di via Donizetti, 18, i propri Rifiuti Solidi Urbani Assimilati. 
Allega: 
- Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante o suo delegato munito di delega 
 

DICHIARA 
- Di non cedere a terzi la propria tessera magnetica; 
- Di denunciare alle autorità competenti eventuale furto/smarrimento e di presentare copia della denuncia all’Area 
competente; 
- Di essere in regola con i versamenti del tributo sui rifiuti; 
- Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, che non 
derivano da scarti o avanzi di lavorazione propri dell’attività produttiva svolta presso l’utenza non domestica in 
territorio comunale.  
- Che i rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica comunale non sono contaminati e/o non contengono tracce 
di sostanze pericolose. 
 
 

Assago, lì ………………………….                                                                       Firma 
………………………..……………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA COMPILARE A CURA DELL’AREA AMBIENTE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE 

SI CONSEGNA LA TESSERA MAGNETICA N°_____________________________ in data____________________ 
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Comune di Assago – Provincia di Milano 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) relativa all’utilizzo di piattaforme 
ecologiche per la raccolta differenziata di rifiuti urbani. 
Il Comune di Assago, in qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce di seguito le informazioni (“Informativa”) previste dall’art. 13 
del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003. 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal Comune di Assago per le seguenti finalità: 
Gestione dell’accesso e del conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Piattaforma per la raccolta ecologica differenziata sita ad Assago in 
via Donizetti, 18, a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei vigenti regolamenti 
comunali. 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra avverrà sia in modalità cartacea oppure con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici. 
Tipologia di dati trattati 
Per le utenze domestiche fornite di Carta Regionale dei Servizi (CRS), i dati trattati comprendono il numero di Codice Fiscale, il nome e il 
cognome dell’intestatario dell’utenza TARI, il codice famiglia, l’indirizzo di residenza, la data e l’ora di entrata. 
Per le utenze non domestiche, dotate quindi di TESSERA MAGNETICA, saranno rilevate e gestite le seguenti informazioni riscontrabili da 
parte dell’utente con il ricevimento di apposito scontrino: codice dell’attività, data e ora di conferimento; tipologie di rifiuti conferiti; 
quantità di rifiuti conferiti per singola tipologia. I dati trattati comprendono in ogni caso Partita IVA, ragione sociale, indirizzo dell’attività. 
Sia nel caso di utenze domestiche dotate di CRS (Carta Regionale dei Servizi), che nel caso di utenze non domestiche (“attività”), dotate di 
TESSERA MAGNETICA, potrà venire acquisito e trattato il numero di targa del veicolo che accede fisicamente in piattaforma. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter accedere alla Piattaforma Ecologica e 
per poter conferire i rifiuti urbani. 
Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di accedere alla Piattaforma Ecologica e di conferire i rifiuti urbani. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati vengano portati a conoscenza da parte di soggetti designati in qualità di 
incaricati al trattamento, oppure di responsabili interni all’Ente oppure esterni. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti: 

 amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria; 

 soggetti incaricati della gestione della Piattaforma Ecologica e servizi correlati (es. SPAZIO APERTO SOC. COOP.); 

 soggetti incaricati della creazione e configurazione delle “card” utilizzate per accedere alla Piattaforma; 

 soggetti incaricati della quantificazione della quantità e della valutazione della tipologia di rifiuti conferiti; 

 soggetti incaricati della raccolta e della comunicazione dei dati relativi agli accessi, alla quantità e alla tipologia di rifiuti conferiti; 

 società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi oppure della manutenzione di programmi; 

 ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito a norma di legge, come ad esempio alle forze di polizia o 
all’autorità giudiziaria. 

Diritti dell'interessato previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti (art. 7). In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; può chiedere di conoscere 
l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti previsti dall’art. 7 potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento dei dati: Comune di Assago, via dei 
Caduti, 7, 20090 Assago (Mi). 
Titolare e Responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Assago, via dei Caduti 7, 20090 Assago (Mi). 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile. 
 
 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è la Coop La Ringhiera 
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