
                                                                                                                             Al comune di MALAGNINO 

RICHIESTA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED APPARECCHIATURE  

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) DI TIPO DOMESTICO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

residente a MALAGNINO, via___________________________________________n._________________, 

cell____________________________, mail___________________________________________________ 

CHIEDE 

che venga effettuato il servizio GRATUITO di RACCOLTA PORTA A PORTA del seguente materiale 

(DETTAGLIARE il più possibile, non utilizzare diciture generiche quali legno, plastica, ecc.) 1: 

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 

• di impegnarsi a depositare il materiale sopra indicato davanti alla propria abitazione entro le ore 06.00 del 

giorno di ritiro (come da calendario previsto il II° e IV° LUNEDI’), in un luogo visibile, che non intralci 

il traffico e a non depositare all’esterno della propria abitazione nessun altro materiale ivi inclusi imballaggi. 

• Di essere consapevole che il ritiro GRATUITO è dedicato ESCLUSIVAMENTE alle UTENZE 

DOMESTICHE 

• di essere consapevole che la DOMANDA deve essere presentata ENTRO IL MERCOLEDI’ 

ANTECEDENTE AL RITIRO. 

Malagnino, lì ___________________                                                               _________________________________ 

                                                                                                                                                                   Firma 

Informativa privacy breve ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Trattamento dei dati personali 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI MALAGNINO (CR). 

I dati personali comunicati saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità : svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di 
interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno trattati per la seguente finalità: RITIRO 
MATERIALE INGOMBRANTE DOMESTICO 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di 
dare seguito all’istanza  

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche 
ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 GDPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto 
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità 
dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: 
Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati, inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente. 

 Il Comune di Malagnino 
 Il Sindaco  

 
1 E’ possibile richiedere lo smaltimento del seguente materiale: elettrodomestici in genere ed apparecchiature elettroniche, rifiuti ingombranti (per 

esempio: mobili, ferro, legno, batterie auto, olio alimentare, inerti, materiali in plastica non riciclabile); 


