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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ (cod. cliente  ___________1) 
nata/o a________________________________________________________ il ____________________ 
residente a Cervignano del Friuli – Fraz. _____________________ in via __________________________ 
n. __________  tel. _____________________________e-mail ___________________________________ 
 

RICHIEDE  A  TITOLO  GRATUITO,  L’ATTIVAZIONE  DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI 
RACCOLTA DOMICILIARE DEI PANNOLINI / PANNOLONI 

 
e la dotazione di n. 01 contenitore dedicato, di tipologia simile a quello per la raccolta del secco residuo 
(coperchio di colore grigio). Con la sottoscrizione della presente richiesta il/la richiedente prende atto che: 

- il sevizio sarà effettuato con cadenza bisettimanale al lunedì e giovedì; 

- il contenitore  dovrà essere esposto, nei pressi della propria abitazione e  in area pubblica ben visibile, 
nella serata antecedente la raccolta, dalle ore 19:00 alle ore 24:00; 

e si impegna a comunicare ogni variazione riguardante la richiesta medesima al Comune di Cervignano del 
Friuli  - Settore Tecnico e Gestione Territorio – Piazza Indipendenza n. 8/b – 33050 CERVIGNANO DEL 
FRIULI (UD) – Tel. 0431 388 511 – email: LLPP@COMUNE.CERVIGNANODELFRIULI.UD.IT . 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.  

D I C H I A R A  
Che il fruitore del servizio è: 2 
  
� persona in condizione di incontinenza: Sig./Sig.ra _______________________________________ 
nato/a ________________________________ Prov / Stato _____________ il  ______________________ 
residente in Via ________________________________________________ n.  _____________________ 
Comune/Frazione  ______________________________________________________________________ 
Appartenente al nucleo famigliare di _______________________________________________________, 
soggetto titolare di regolare posizione TARI presso l’Ufficio Tributi di questo Comune, afferente  l’unità 
immobiliare interessata dal servizio di raccolta richiesto con il presente; 
  
� minore di età inferiore a 3 anni: _______________________________________________________ 
nato/a  a _______________________________ Prov / Stato ____________ il  ______________________ 
residente in Via ________________________________________________ n.  _____________________ 
Comune/Frazione  ______________________________________________________________________ 
Appartenente al nucleo famigliare di ________________________________________________________  
soggetto titolare di regolare posizione TARI presso l’Ufficio Tributi di questo Comune, afferente  l’unità 
immobiliare interessata dal servizio di raccolta richiesto con il presente. 
 
ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE  
Documento n. ___________________ rilasciato il __________ dal Comune di _____________________ 
 
Data __________________  Firma ____________________________ 

                                                 

1 Campo riservato all’Ufficio ricevente 

2 Barrare la casella che interessa 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività 
richiesta. 
 
Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
DATI DI CONTATTO: 

Soggetto Dati Contatto tel. email 

Titolare Comune di  
Cervignano del Friuli 

0431388411 protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Responsabile del Trattamento Responsabile del Servizio 
Luca BIANCO 

0431388511 llpp@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

Responsabile Protezione Dati BOXXAPPS SRL 0413090915 boxxapps@legalmail.it  

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo 
caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

• Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di 
tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 

 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati 
identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), 
situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, 
sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di 
connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche, 
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati 
relativi a condanne penali 
 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
Per finalità connesse all’espletamento del servizio i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a :   

� Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
� Comune di .............................................................;  
� Altro: Gestore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani: NET SpA - sede legale:  Udine viale Duodo 3/e - 

tel. 0432 206811 - fax 0432 206855 – numero verde Udine 800.520.406 - sito web:  net@netaziendapulita.it - P.IVA 
01933350306. 

� NESSUNO. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai propri dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 
dalla normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti 
dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 

diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  
I dati personali forniti potranno essere oggetto di:  
Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, 
limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, 
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e 
copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
 
MISURE DI SICUREZZA 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, 
la cui efficacia va valutata regolarmente.  
Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il 
trattamento, Sicurezza anche logistica. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Alla luce dell’informativa ricevuta, 
 
Il Sig. / La Sig.ra _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________________________________ 
 
Il ___________________________  CF _____________________________________________ 
 
Autorizza il Comune di Cervignano del Friuli tramite i propri Responsabili e loro Incaricati al trattamento dei dati 
personali e, in qualità di:3 

� tutore 
� genitore/esercente responsabilità genitoriale; 

anche dei dati del soggetto beneficiario del servizio di raccolta domiciliare dei pannolini/pannoloni richiesto con il 
presente modulo per le finalità necessarie alle attività connesse al servizio. 
 
Cervignano del Friuli, lì ___________________________ Firma dell’interessato_________________________________ 
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3 Barrare la casella di interesse. 


