SETTORE TRIBUTI

All. A
Brescia, ______________
Spett.le
Comune di Brescia
Settore Tributi
Via XX Settembre, 15
25122 BRESCIA

Oggetto: Rimborso parziale della tassa sui rifiuti (Tari) ai sensi dell’art. 12 – commi 1 e 2 - del
Regolamento Comunale IUC. Anno 2019.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. ,
legale rappresentante/titolare della Ditta ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. ,
con
sede
legale in
–
Via…………………………………………………………………………………………………….,
con
sede
operativa
in
Brescia
Via
……………………………………………………C.F./P.IVA……………………………………….,
tel………….……………………………….., fax
………………………………………………,
mail…………………………………………pec……………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso al rimborso previsto dall’art. 12 – commi 1 e 2 - del Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale).
A tal fine precisa che nell’anno 2019 ha provveduto all’avvio al recupero dei
seguenti rifiuti assimilati agli urbani (indicare natura e quantità):
CODICE
E.E.R
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
20 01 01

DESCRIZIONE
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi di plastica
Imballaggi in legno (no imballaggi terziari es: bancali)
imballaggi metallici
Imballaggi in materiali misti (imballaggi in vetro e barattolame)
Imballaggi di vetro
Carta e cartone

QUANTITA’
KG.

20 01 02
20 01 08
20 01 38
20 01 40

Vetro (imballaggi in vetro)
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (no imballaggi
terziari es: bancali)
metalli

mediante le seguenti modalità:
/_/

conferimento alle Piattaforme Ecologiche gestite da Aprica S.p.A in ambito comunale;

/_/ conferimento contestuale, in modo predeterminato e continuativo, nel medesimo contenitore.
La quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata dall’ ufficio
ripartendo tra gli stessi la quantità totale. In tale fattispecie il contribuente deve aver raggiunto
dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata del 65%, come previsto all’art. 205 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norma in materia ambientale;

Distinti saluti.
PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679)
(per l’informativa integrale consultare la home page del sito
del Comune di Brescia www.comune.brescia.it e del sito www.apricaspa.it)
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati del Comune di Brescia: RPD@comune.brescia.it.
Aprica Spa svolge il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, ossia effettua il trattamento dei dati degli utenti dei servizi per conto del Comune
di Brescia.
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati di Aprica Spa: dpo.privacy@a2a.eu.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”), tramite Aprica Spa, svolge
il trattamento dei Suoi dati personali per dar corso alle prestazioni di servizi da lei richieste ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il
costante miglioramento del servizio erogato.
Il Trattamento dei dati da parte di Aprica Spa può avere come base giuridica l’esecuzione di un contratto (es. gestione del rapporto),
l’adempimento di un obbligo di legge (es. comunicazioni di dati alle Autorità) al quale è soggetto il Titolare e il perseguimento di un legittimo
interesse del Titolare (es. prevenzione delle frodi); il trattamento dei dati da parte del Comune ha quale base giuridica anche l’esecuzione di un
compito di pubblico interesse.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti incaricati dell’esecuzione di
attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, società di recupero crediti, studi
professionali, esercenti Servizi di Default, società di brokeraggio, compagnie di assicurazione), alle altre Società del Gruppo A2A, ad Autorità, Enti di
ricerca, Università, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo
interesse.
I dati non verranno diffusi.
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare
in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per i tempi definiti dalla legge.
5. Diritti dell’interessato
Il Regolamento Privacy UE conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento dei dati personali, la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti, la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito
per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare.
Ai sensi dell’art.28 c.3 lett.e) Aprica Spa assiste il titolare del trattamento per dar seguito all’esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
A tale riguardo Aprica Spa, quale responsabile del trattamento, come da accordo con il Titolare mette a disposizione degli interessati:
•
il seguente numero telefonico: 800 437678;
•
la seguente casella di posta elettronica per l’invio di messaggi: info.apricaspa@a2a.eu;
•
il seguente indirizzo per l’invio di comunicazioni: Aprica Spa via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia.

