Prot.

del

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE A DOMICILIO
ANNO 2022 COMUNE DI
(NO)
Gentile cliente, vorremmo sottoporre alla Sua Attenzione le nostre condizioni per il contratto relativo al
ritiro del verde a domicilio per l’anno 2022.
Al fine di snellire il rinnovo del contratto Vi verrà inviata solamente la fattura del canone
ritenendo tacitamente rinnovato il contratto di anno in anno, salvo disdetta da parte Vostra, comunicata
entro la fine di dicembre. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura pena la sospensione del servizio. Per ogni anno il canone verrà assoggettato alle variazioni di
costo previste dall’indice ISTAT del mese di novembre dell’anno precedente. Anche per l’anno 2022 il
servizio per il ritiro del verde a domicilio verrà effettuato mediante lo svuotamento di contenitori da 240
litri acquistati dall’utente presso il MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A.
SERVIZIO
TARIFFA/anno/ IVA inclusa
FREQUENZA
Acquisto del contenitore da litri 240
comprensivo
di
adesivo
da
€. 93,09 cad.
effettuarsi
una
tantum
alla
sottoscrizione del contratto.
Svuotamento di contenitore/i da litri
Canone annuo 2022
240 dal personale del MEDIO I° contenitore
€. 65,56
Aprile-Novembre
(settimanale)
NOVARESE AMBIENTE S.p.A., II° contenitore e successivi €. 36,84
Dicembre-Marzo
posizionati a bordo strada il giorno
**********
di raccolta a cura dell’utente.
(bimensile)*
(Tariffa da corrispondere per
come da calendario
sottoscrizione contratto
nel secondo semestre dell’anno)
I° contenitore
€. 43,26
II° contenitore e successivi €. 21,64
* il servizio di svuotamento del cassonetto non sarà garantito nel caso in cui il verde sia congelato all’interno dello stesso al fine di evitare rotture di
quest’ultimo.

Barrare la soluzione del servizio desiderato

 Un solo contenitore
 Più contenitori (indicarne il numero)

 Ritirato personalmente
 Cont. Trasp.consegna domicilio
€ 16,13 (IVA inclusa)

Il contenitore ha una garanzia di anni 2. Nel caso in cui si verifichino delle rotture in detto periodo di tempo verrà valutata di volta in volta
la causa della rottura e l’eventuale sostituzione del contenitore. Trascorsi i 2 anni di garanzia MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A.
non si farà carico di alcuna sostituzione.

Richiesta di sottoscrizione contratto
Il sottoscritto
…………………………………………….., CF ………………………………….
con sede in Via …………………………………………………….. , tel. ……..……………….……..,
e-mail …………………………….……….……….
presa visione del presente contratto, richiede il servizio di raccolta del verde a domicilio presso la seguente
utenza (indicarla solo se diversa dalla precedente):

PER ACCETTAZIONE ………………………………………….
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GENTILE
______________
VIA __________

____________

OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION – GDPR)
La società MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento Vi informa ai
sensi dell’art. dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” che i Vostri dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
1. Modalità del trattamento
I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo e informatico.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro preventivo consenso espresso in conformità con
quanto prescritto dall’art. 6 lett. comma 1 lett. b) del GDPR per le seguenti finalità:
- adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione a Voi
fornita dal Titolare del trattamento;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma
1 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
3. Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per tutta la durata del contratto e
per i 10 anni successivi al termine dello stesso per finalità contabili e fiscali, come secondo la normativa
vigente.
4. Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati
- a soggetti esterni per finalità di gestione contabile, fiscale e dei pagamenti
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- a fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare
-a società di consulenza della cui collaborazione si avvale il Titolare.
5. Comunicazione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i
Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio
per legge. I Vostri dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
assicurare la corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato.
8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui
agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email o una raccomandata a.r. all’indirizzo
del Titolare.
10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A.
Viale Kennedy n. 87
28021 – Borgomanero (NO)
info@medionovareseambiente.com
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