DELEGA PER IL RITIRO DELLE NUOVE
ATTREZZATURE DI RACCOLTA RIFIUTI
Se solitamente non sei in casa durante la giornata, è probabile che tu abbia bisogno di
delegare la consegna dei nuovi materiali a un vicino o parente (anche di un comune diverso
dal tuo, purchè tra quelli Coinger).
La delega non è necessaria se il kit viene ritirato da un componente della famiglia
maggiorenne (marito, moglie, convivente o figli).
È importante che il modulo sia completo in ogni sua parte, riportando tutte le informazioni
necessarie, e che siano presenti entrambe le firme: di chi delega e di chi è delegato.
Gli operatori addetti alla distribuzione faranno una copia digitale della delega e l’originale
resterà a te.

Nome .............................................................................................
Cognome .......................................................................................
Indirizzo .........................................................................................
Città ...............................................................................................
Codice utenza

DELEGO IL RITIRO DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il sig./ra
Tipo di documento (carta d’identità o passaporto)
Numero di documento
Il responsabile della protezione dei dati è Halley Lombardia S.r.l. e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.coinger.it/amministrazione trasparente. I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse al servizio
TARIP.Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo
1 del GDPR, i dati saranno conservati per

• Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ed in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.

• I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

• Coinger S.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del
GDPR.

• In ogni momento, è possibile esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere l’accesso, la rettifica o la

cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento. Allo stesso modo, è possibile esercitare il diritto di opporsi al
trattamento dei dati.

• In questo caso, inviare richiesta scritta a privacy@coinger.it all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail indicato.

Luogo e data
Firma delegato

Firma

