Comuni di:
Basiliano, Campoformido, Corno di Rosazzo, Lestizza, Martignacco,
Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, San
Vito di Fagagna, Varmo, Venzone

SERVIZIO DI RACCOLTA SU RICHIESTA DEL VERDE – ANNO 2018
Per rispondere a concrete esigenze dell’utenza, può essere richiesto un servizio a pagamento di raccolta a domicilio del
verde proveniente da attività di giardinaggio domestico. Si ricorda che è sempre possibile conferire il verde presso i centri di
raccolta comunali.
Chi può richiedere il servizio?
Le utenze domestiche dei Comuni di Basiliano, Campoformido, Corno di Rosazzo, Lestizza, Martignacco, Pasian di
Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, San Vito di Fagagna, Varmo, Venzone.
Cosa si può conferire?
Cosa SÌ: erba, sfalci, foglie, potature sminuzzate, ramaglie di piccole dimensioni (diametro massimo: 3/4cm),
provenienti da attività di giardinaggio domestico, privi di terra, sassi e altre impurità.
Cosa NO: tronchi, ceppaie, radici; verde derivante da attività agricola o da attività di giardinaggio eseguita a titolo
professionale.
Come funziona il servizio?
La raccolta avviene a domicilio con modalità a chiamata (servizio adatto a produzioni eccezionali di grande
entità).
SERVIZIO DI RACCOLTA A CHIAMATA
> Modalità di raccolta e conferimento
L’utente deve raccogliere il materiale sfuso e privo di impurità in un unico cumulo all’interno della proprietà, in un sito
di facile accesso: per ragioni di sicurezza, l’automezzo può transitare esclusivamente su sedime stradale (pubblico o
privato). Il quantitativo massimo conferibile è pari a 25m3.
> Quando viene effettuato il servizio?
Il servizio viene effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, con automezzo dotato di ragno.
Il giorno e l’ora indicativa del servizio verranno comunicati direttamente all’utente.
> Attivazione
Per richiedere il servizio, è necessario sottoscrivere l’apposito modulo e consegnarlo presso gli sportelli tariffa
di A&T 2000 S.p.A. o trasmetterlo via fax (0432/691361) o tramite email (info@aet2000.it).
> Costo del servizio
Il costo ad intervento è di € 80,00* + imposte (I.V.A. al 10% e addizionale regionale al 4,50%).
L’importo verrà fatturato unitamente alla TARI Puntuale.
* Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte di ciascun Comune.
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SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEL VERDE
(* Dato obbligatorio )

- utenze domestiche MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
cod. cliente(1)

IL SOTTOSCRITTO* …………………………………………………………………………………………………………………..
Titolare dell’utenza di via* ……………………………………………………..………………… n°* …….. int ...................
Località* ……………………………………………………………………………………......... CAP*………………………………….
Tel.* ……………………………………… Fax ………………………………Email……………...………………………………………..
CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VERDE A CHIAMATA
(costo ad intervento: € 80,00** + imposte)
Il quantitativo da asportare è pari a circa ………………………………………. m3
Informazioni utili per l’accesso all’area…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
** Il costo potrebbe subire variazioni in fase di approvazione delle tariffe da parte di ciascun
Comune.
E DICHIARA CHE IL VERDE DA CONFERIRE NON DERIVA DA ATTIVITÀ DI
GIARDINAGGIO ESEGUITA/FATTA ESEGUIRE A TITOLO PROFESSIONALE
Luogo e Data ____________________________

Firma _________________________

(1) Il codice cliente è indicato nella fattura della TARI Puntuale.
SPAZIO RISERVATO AD A&T 2000 S.p.A.
 Servizio di raccolta del verde eseguito il …………/…………/………………..
Note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
RICEVUTA PER L’UTENTE

Cod. Cli.

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………………….
Titolare dell’utenza di via …………………………………………………………………………. n° ……………… int…....
località ………………………………………………………………............................................... CAP……………………….
CHIEDE l’attivazione del servizio di raccolta a domicilio del verde
Luogo e data _______________________

Firma______________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO NR. 679/16
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali è nostra
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali effettuato per gestire il
rapporto tra Lei e la nostra Società.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è A&T 2000 S.p.A., con Sede legale in Piazzetta G.
Marconi, 3 - Codroipo (UD), Sede amministrativa e operativa in via C. Colombo, 210 - Pasian di
Prato (UD), P.IVA 02047620303.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
I dati di contatto del DPO sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso la sede. Lei
potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua
privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili avverrà per finalità di gestione della sua utenza
nell’ambito delle attività riguardanti i servizi erogati dalla nostra Società.
Inoltre taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di miglioramento del funzionamento
organizzativo, di controllo, di gestione dei servizi e di statistica.
Più nello specifico, il trattamento potrà essere svolto per:
- Adempiere ad obblighi derivanti da leggi,
regolamenti e/o da provvedimenti di concessione;
- Gestione amministrativa della Sua posizione;
- Esercizio del diritto di accesso ai documenti;
- Gestione Tariffe e relativa riscossione;
- Rendere servizi quali raccolta porta a porta,
distribuzione
sacchetti
ed
attrezzature,
segnalazioni/attivazioni sui servizi;
- Gestione dei Centri di Raccolta (CDR)

- Elaborazione di statistiche e controllo di gestione;
- Far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti.

Il trattamento per le finalità di cui sopra ha come base giuridica l’articolo 6 del Reg. 679/16, nello
specifico costituisce operazione necessaria per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte ovvero è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di
dare esecuzione agli obblighi stessi o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad essi connessi.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• Familiari dell’interessato, salvo suo • Istituti di credito;
espresso diniego in tal senso;
• Studi legali/assicurazioni/arbitri;
• Persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del • Software house, consulenti informatici ed altri soggetti
titolare
che effettuano trattamenti per conto del titolare e che
sono stati nominati Responsabili esterni ai sensi
dell’art. 28 del Reg. 679/16;
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La Società inoltre la informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi
extra-UE, salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali paesi,
l’adeguatezza e la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16.
ALTRE INFORMAZIONI
Desideriamo informarLa che:
- i dati personali da noi raccolti sono conservati con modalità tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte, della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ogni dato viene conservato solamente per il tempo
necessario ad adempiere ad obblighi derivanti da contratti, da norme di legge o regolamenti.
- nel caso la Società volesse trattare i Suoi dati per finalità ulteriori e che qui non sono state contemplate,
prima di effettuare tale trattamento, Le sarà espressamente richiesto il consenso.
- la Società ha nominato uno o più Amministratori di sistema che hanno la facoltà, solamente per motivi
tecnici e di manutenzione del sistema informatico, di accedere ai database che potrebbero contenere suoi
dati personali. I nominativi degli Amministratori di Sistema sono disponibili presso gli Uffici
Amministrativi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La Società desidera informarLa che Lei è titolare del diritto di accesso (art. 15) nonché, ove applicabile, di
ulteriori diritti tra cui:
•
diritto di rettifica (art. 16);
•
diritto all’oblio (art. 17);
•
diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
•
diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
•
diritto di opposizione (art. 21);
•
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 78);
Per ulteriori informazioni sul contenuto e sulle modalità di esercizio dei diritti succitati, potrà in ogni
momento consultare l’apposita pagina dedicata del sito della Società. Ad ogni modo l’esercizio di tali
diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal suindicato Regolamento e che
l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma
3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale
termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero
delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo,
entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili,
dichiarando di aver preso visione dell’informativa.
Luogo e Data _______________

Firma ______________________________________
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