DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Da inviare entro e non oltre il 31/03/2021
a info@alea-ambiente.it o spedire in via Golfarelli 123, 47122 Forlì o consegnare agli Ecosportelli o
ai Punti Informativi presenti sul territorio

Io sottoscritto/a
nato a
codice fiscale

in via

n. telefono

______________________
______________________
_________________
_________________
_________________
__________
_________________
_________
______________________
______________________
______________________
___
______________________
______________________
_________________

in qualità di (barrare il caso corretto)

il

_________________

residente a

_________________
____

O intestatario

O

coobbligato in solido

(convivente nel medesimo nucleo familiare)

della posizione rifiuti urbani n. ______________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, e ai soli fini di
elaborazione della corretta fattura di conguaglio 2020 emessa da Alea Ambiente spa,

Consapevole che gli svuotamenti minimi previsti da Regolamento Tariffario sono
comunque dovuti
DICHIARO

che ho ricevuto prescrizione dall’AUSL di quarantena obbligatoria con indicazione
di sospensione della raccolta differenziata, nel seguente periodo:
dal giorno _____/_____/______________ al giorno _____/_____/_____________

Luogo
Documento Identità:

La firma e la
copia fronte /
retro
del
documento
di
identità
sono
obbligatori
ai
fini
della
validità
della
dichiarazione.

Firma per esteso e
leggibile

Data

__________________
Emesso da:
_____

_________________
_________________
__________

La presente
dichiarazione non
necessita
dell’autenticazione della
firma e sostituisce a tutti
gli effetti le normali
certificazioni richieste e
destinate ad una
pubblica
amministrazione nonché
ai gestori di pubblici
servizi ed ai privati che
lo consentono.

Si allega alla presente copia fronte/retro del documento di identità sopra indicato

Segue:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
U.E. 679/2016, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”, parte integrante della
dichiarazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679,
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Gentile cliente/utente,
i dati personali raccolti verranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente ed in maniera da garantirne
un'adeguata sicurezza, integrità e riservatezza, secondo quanto
indicato nella normativa corrente ed in particolare nel
Regolamento U.E. 679/2016 (di seguito, R.G.P.D.). Ai sensi
dell’Art. 13 R.G.P.D., Alea Ambiente S.p.A. le fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
raccolti.
il Titolare del trattamento è Alea Ambiente S.p.A. che ha sede legale e sede operativa a Forlì, in Via
Titolare
Golfarelli, n.123. I riferimenti del Titolare sono i seguenti, indirizzo postale: Via Golfarelli, 123, 47122, Forlì
(FC), indirizzo mail: info@alea-ambiente.it, indirizzo pec: alea.ambiente@legalmail.it.
Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”). “Trattamento”: qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. “Categorie
particolari di dati personali”: dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
Definizioni
all’orientamento sessuale della persona. “Limitazione di trattamento”: la temporanea esecuzione della sola
operazione di conservazione dei dati personali, con conseguente inutilizzabilità e inaccessibilità dei dati
medesimi per tutto il periodo di limitazione. “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e
i mezzi del trattamento di dati personali. “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento. “Responsabile della protezione dei dati”: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento per
fornirgli consulenza in merito agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati nonché per fungere da
raccordo tra il titolare medesimo e il Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del
Titolare del trattamento è ALEA AMBIENTE S.P.A., cod. fisc. / p. I.V.A. 04338490404, numero Rea FO 403203,
trattamento
con sede legale in Via Innocenzo Golfarelli n. 123, 47122, Forlì (FC) (di seguito, anche “Alea” o “Titolare”).
Responsabile
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D. o D.P.O.) è T&T INTELLIGENCE SECURITY S.R.L., cod. fisc. / p.
della protezione
I.V.A. 04378270401, con sede legale Viale Fulcieri Paulucci di Calboli n. 5, 47121, Forlì (FC).
dei dati
Erogazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla Determinazione A.T.E.R.S.I.R. (Agenzia Territoriale
Finalità del
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) n. 154 del 9 settembre 2020, nonché tutte le attività
trattamento
strumentali e correlate a tale erogazione.
Natura del
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo. Il consenso dell’interessato
conferimento dei legittima il trattamento di tali dati – inclusi quelli relativi alla salute – ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9,
dati personali e
par. 2, lett. a), R.G.P.D. Resta inteso che l’eventuale rifiuto di conferirli renderà impossibile lo svolgimento
base giuridica del delle attività necessarie per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e
dei principi di correttezza, liceità, necessità, finalità e minimizzazione in applicazione della normativa
Modalità del
vigente, secondo modalità tali da garantire la tutela della riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi,
trattamento
anche attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci messe in atto da Alea contro il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I dati personali raccolti non saranno in alcun modo diffusi. Potranno essere trattati esclusivamente da
soggetti a ciò autorizzati, designati individualmente e appositamente istruiti a tale scopo da Alea. Inoltre,
sempre e solo per le finalità sopra illustrate, gli stessi dati potranno essere portati a conoscenza di soggetti
Soggetti che
terzi appositamente designati quali responsabili del trattamento, ai quali verranno imposti obblighi e
potranno venire
impartite istruzioni diretti a garantire la massima sicurezza dei dati medesimi. In particolare, i dati raccolti
a conoscenza dei
potranno essere comunicati a – e trattati da – Graphicscalve S.p.A., con sede in Località Ponte Formelio n.
dati personali
1/3/4, 24020 Vilminore di Scalve (BG), cod. fisc. / p. I.V.A. 01294980162, indirizzo mail
commerciale@graphicscalve.it, per lo svolgimento del servizio esternalizzato di produzione e imbustamento
delle fatture. Restano ferme le eventuali comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi giuridici.
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario: a) al perseguimento delle finalità sopra
Periodo di
illustrate; b) ai fini di gestione dell’eventuale contenzioso; c) a fini fiscali; d) per tutti gli altri fini contemplati
conservazione
dalla normativa – anche regolamentare – di settore. Trascorso tale periodo, i dati verranno anonimizzati ed
dei dati personali
utilizzati a fini statistici oppure eliminati.

Diritti
dell’interessato

Diritto di revoca
del consenso

Modalità di
esercizio dei
diritti

Versione
informativa

L’interessato ha diritto di chiedere ad Alea, alle condizioni e nei limiti previsti dal R.G.P.D.:
• l’accesso ai dati che lo riguardano (art. 15);
• la rettifica dei propri dati (art. 16);
• la cancellazione dei propri dati (art. 17);
• la limitazione del trattamento dei propri dati (art. 18);
• la portabilità dei propri dati (art. 20).
Inoltre, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati (art. 21 R.G.P.D.).
L’interessato ha diritto di revocare in qualunque momento il consenso al trattamento dei propri dati, senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, par. 3,
R.G.P.D.). Restano fermi i limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, all’esercizio di tale diritto.
Per l’esercizio dei diritti citati, l’interessato potrà, alternativamente:
• scrivere ad Alea, inviando una lettera raccomandata all’indirizzo Via Innocenzo Golfarelli n. 123, 47122,
Forlì (FC), oppure inviando un messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata, rispettivamente,
all’indirizzo info@alea-ambiente.it o alea.ambiente@legalmail.it;
• scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una lettera raccomandata all’indirizzo Viale
Fulcieri Paulucci di Calboli n. 5, 47121, Forlì (FC), oppure inviando un messaggio di posta elettronica
ordinaria o certificata, rispettivamente, all’indirizzo info@intelligencesecurity.it, indirizzo p.e.c. tt.intelsecur@pec.it.
Inoltre, l’interessato ha diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, indirizzo e-mail protocollo@gpdp.it, indirizzo p.e.c.
protocollo@pec.gpdp.it, oppure di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente alle condizioni, nei modi e
nei limiti previsti dalla legge.
Codifica informativa: All.008.03 Tratt. Dati Personali

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il sottoscritto ……………………………………………………… conferma di aver letto l’informativa che precede e, con la
firma apposta in calce alla presente:
 attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali come specificato nell’informativa
medesima.
DATA

FIRMA DELL’INTERESSATO

………………….

………………………………………………….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
Il sottoscritto ……………………………………………………… conferma di aver letto l’informativa che precede e, con la
firma apposta in calce alla presente:
 attesta il proprio libero consenso al trattamento delle categorie particolari di dati come specificato nell’informativa
medesima.
DATA

FIRMA DELL’INTERESSATO

………………….

………………………………………………….

