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(.) Uso
Note:

Stagionale: quando viene utilizzato per un lempo inferiore a 183 gg nel corso dell'anno.

ALLEGATI DA PRESENTARE:

ó Planimetria dei locali occupati indicando pef ogni area la destinazione d'uso (lay out locali)

ÓVisura Camerale (societa) o statuto sociale (associazioni) o attribuzione partita iva (professionisti)

OFotocopia documento d'identita del rappresentante legale / delegato /intestatario

O Contratto d'affitto
Qcopia dei formulari dei rifiuti assimilati all'ufbano (nei casi di produzione di rifiuti speciali)

Dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 e della

normativa italiana di armonizzazione in materia di trattamento dei dati personali;

Dichiara di consentire ad lren Ambiente S.p.A., in qualità di responsabile, il trattamento e la comunicazione dei propri dati
personali nel rispetto delle modalità illustrate nella informativa;

Data Firma

Operatorè Ricevuto il

INFORMAÎVA AI SEiISI DEGUARTICOU 13 E 14 DET RTGOTAMENTO EUROPEO 2016/679 E DÉLI.A NORMAfIVA ITALIA'{A DIARMO]'IIZZAZIONE

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, "GDPR") e della normativa italjana di armonizzazione, viene precisato chè i dati

persona|ide||,intere5satovengonoraccoltiètrattatidaIcomune.qualeentedeputatoaisenside||a|.147/2o13a||ari5cos5ionedeì|atas5as|.|irifìU
dititolare del trattamento (di seguito il îitolare"), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.

l. Finalita e modalità deltrattamento dei dati
I dati personali da Leiforniti saranno oggetto ditrattamento alfine di:

a) adempiere agliobbliShiamministrativie fiscaliconnessialla Sestione délla tasse suirifiuti-TARI;

b) adempière agli obblighi di legge, di regolamento o previsti da altre norme vincolanti (a titolo esemplificativo, le normative in materia fiscale, catastale,

immobiliare, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica);

c) Compiere tutte le attività strumentali all'adempimento di obblighi istituzionali nascenti dal rapporto di utenua (a titolo esemplificativo, Sestione delle

comu n icazion i dei dati catastali, trasmissione dei dati Anagrafe lributaria, segnalazioni all'Amministra2ione Finanziaria);

d) compiere ogni ulteriore attività connessa e sîrumèntale alle obbligarioni nascentidal rapporto di utenza con lei istaurato;

I dati da Lei forniti vengono acquisiti e trattati nèl rispètto della normatlva sopra richiamata, con il supporto di mezui cartacei, informatici o telematici atti a

memorizzare, gestirc e trasmettèl€ i dati stessie comunque medianté strumenti idonei a gatantire la loro sicurc2za e íservaterza.

2. Bas€ giuridica del trattamento
trattamento deidatiDersonaliperla fìnalita di cui al precedente paragrafo 1. Lett. da a) a d)viene effettuatodalTitolareaisensidell'art.6 pa r. 1 (e) del ReSolam ento

UE 2016/679, perl'esecurione diun compito d'interesse pubblico, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito ilTitolare deltrattamento, nonché aisensi

dell'art. 6 par. lett. c) del Regolamento U€ 2016/679, per l'adempìmento di un obbligo legale cui è soggetto ilTìtolarè del trattamento.

3.Q!cs9d9 !c!-de$!att4i
Per il perseguímento delle finalita sopra descritte, il Titolare tratta dati personali anagrafìci quali (nome, cognome, luoSo e data di nascita, codice fiscale, e-mail,

numero di telefon o fisso/mobile, etc.).
4. ambito di comunicazione. tra3fedmento all'esiero e diffusione dei dati oersonali,

tl trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno al Titolare, istruito in relazione rlle attività di trattamento, in qualità di Responsabili ed

Incaricatil. Per il perseguimento delle fìnalità di cui sopra e nei limiti streftamente pertinentialle medesime, i dati peÉonali saranno o potranno essere comunicati ai

seguenti soggetti debitamente nominati responsa bili estemi del tratta me nto: (i) alla societa lren Ambiente 5.p.A., con sede in Piacenza, strada Borgoforte n. 22, quale

ilTitolare siawale per ilperseguimento delle proprie finalità.
L'elenco dei soggetti nom inatì responsabili estèmi del trattamen to è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo

sotto indicato
I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi o trasferitial di fuori dello SEE {Spazio Economico Europeo}.

5. P€dodo di aonservarione dei dati oersonali
I suoi dati personali saranno conservati dalTitolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limìtazione della conservazione, medìante l'adozione

di misure tecniche e organirzetive adeguate al livello di rischio deitrattamenti, per un arco di tempo non supedore al conseguimento delle finalità di cui sopra per le

quali sono trattati e comunque per il perìodo previsto dalla legge.

6. Titolare e Responsabile della orotezione dei dati
lllitolare deltrattamento è il Comune. I riferimenti e i dati dicontatto necessari per comunìcare con ilTitolare e il Responsabile della protezione dei dati personali

(DPO) sono rintracciabili all'indirirzo hIpI/ 4t4t/,!tq!!!!h!e4!qJj/ide:l!3i
7. Diritti derli lnteressati
In relazione eltrattamento dei dati, è sua facoltà esercitare i dirini previsti dagli articoli da 15 a 22 del ReSolamento Europeo 2016/679, {rìprodotti in forma
abbreviata ìn calce alla presenîe polìcy)- Per I'esercizio deiSuoa diritti può rivolgersi al Comune nella sua qualità diTitolare del trattamento.

DIRITTI DELLINTERf, SSATO

Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi degli articoli da 1.5 a22 del Regolamento EJjiopeo 2016/679,l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica,
l'integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei datipersonali, compresa la profilazione ed infine, iÌ diritto di proporre
reclamo all'Autorità Garante.

I Ai fini della presente informativa, con iltermine "lncaricato" si intende qualsiasi "persona autorizzata altrattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta
del titolare o del responsabile" come previsto agli articoli 4 numero 10, e 29 del GDPR.
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