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SPETT.LE 
GELSIA AMBIENTE S.R.L. 
VIA CARAVAGGIO 26/A 
20832 DESIO (MB) 

 

Piattaforma ecologica di:      ________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI 

Io sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________il____________________________________ 

residente a__________________________________ in via_______________________________________ 

Documento d’identità:    C.I   /  Patente n._________________________ del _________________ 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione e  
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 
gennaio 2002, n.10 

DICHIARO 
1. Che il rifiuto da me conferito è prodotto nella mia residenza domestica. 

2. Che l’automezzo targato _________________________________________________ da me utilizzato è 

          di mia proprietà            a noleggio           altro   _____________________________________________ 

Tipi e quantitativi di rifiuti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                     
lì _________________       ___________________________________                 

data Il dichiarante   

 

                                                                              

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY EX D.LGS. N°196/03 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE) 

I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati da Gelsia Ambiente S.r.l. (Titolare del trattamento) con sede in Via Caravaggio 26/A 20832 Desio (MB) per le 

seguenti finalità: 

 controllo accessi degli Utenti alla piattaforma ecologica; 

 gestione dei dati relativi al conferimento del rifiuto, compresi i dati di data e ora del conferimento, tipologia di rifiuto conferito, quantità stimata di rifiuti 

conferiti per singola tipologia 

 gestione amministrativa  

I dati raccolti potranno essere oggetto di trasmissione ai pubblici uffici e autorità di controllo, ma non a diffusione. 

Si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003 (accesso, correzione, ecc.) 

Responsabili dei trattamenti di Gelsia Ambiente S.r.l. sono il Direttore Generale, i Responsabili di Area, il Responsabile Impianti logistica smaltimenti e gestione 

clienti, il Responsabile Servizi di supporto, il Direttore Tecnico Piattaforme ed il Responsabile Commerciale Acquisti Magazzino. 

 

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI [  ] SI [  ] NO Data:_________________________  Firma dell’Utente:____________________________ 


