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MODULO DI RICHIESTA PER IL RITIRO AGGIUNTIVO DI 

PANNOLINI / PANNOLONI 
 

Comune: ________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La Signore/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il _____/_____/ ________ 

codice fiscale ___________________________________ residente a _______________________________ 

all’indirizzo ______________________________________________ telefono_______________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio integrativo di raccolta domiciliare di pannolini/pannoloni presso l’indirizzo 

________________________________________________________________________________________________; 

A TALE SCOPO DICHIARA 

che il beneficiario di tale richiesta è: 

 un/una bambino/a a proprio carico avente un’età da 0 a 3 anni; 

 una persona affetta da particolare patologia residente presso il domicilio del dichiarante. 

È INFORMATO CHE 

Il diritto all’utilizzo del servizio integrativo di raccolta domiciliare di pannolini/pannoloni è limitato alle concrete 

esigenze ed è obbligatorio comunicare la cessazione del servizio al decadere delle stesse.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare, attraverso l’Ufficio Anagrafe o attraverso altri strumenti, 

l’effettiva esigenza dell’utente. 

 

 

Luogo e data       Firma 

          ____________________               _____________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione dei form, ha la finalità 
descritta nella pagina in cui si trova il form stesso. 

 Modalità del trattamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il 
Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 Titolare del trattamento. Il titolare e responsabile del trattamento dati è il Comune di Alezio, contattabile ai seguenti riferimenti: 
Comune di Alezio, sito in Via San Pancrazio, n. 34, 73011 Alezio (LE); Telefono: (+39) 0833 281020;  
E-mail: affarigenerali@comune.alezio.le.it; PEC: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it. 
I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati al gestore del servizio di igiene urbana A.T.I. Bianco Igiene Ambientale Srl - 
Gial Plast Srl – Armando Muccio Srl. 

 Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)    ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)    opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)    revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail 
affarigenerali@comune.alezio.le.it. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

□ esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 

 
□ esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa 
 

□ esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicato nell’informativa che precede 

 

 

     Luogo e data                               Firma 

       

    ____________________________                       ___________________________ 

 


