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MODULO ISCRIZIONE NEWSLETTER, INFORMAZIONI 

SERVIZI PANNOLINI E DEIEZIONI ANIMALI 
 

Nome intestatario TARI   …………………………………………………………………………… 

Cognome intestatario TARI   ……………………………………………………………………… 

Indirizzo   …………………………………………………………………………………………………. 

Città    ………………………………………………………………………………………………………. 

N° di cellulare   ………………………………………………………………………………………… 

E- mail     …………………………………………………………………………………………………… 

Barrare l’opzione desiderata 

□ CHIEDO di ricevere informazioni sul servizio di raccolta dei rifiuti 

igienico sanitari. 

□ FORNISCO informazioni aggiuntive quali e-mail e numero di telefono 

affinché Coinger possa mettersi in contatto in modo più veloce e diretto 

rispetto al tradizionale canale cartaceo. 

□ CHIEDO di ricevere informazioni sul servizio di raccolta aggiuntiva 

delle deiezioni animali 
 

Il responsabile della protezione dei dati è Halley Lombardia S.r.l. e tutte le informazioni sono disponibili su sito 

www.coinger.it/amministrazione trasparente.  
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse a servizio rifiuti.   

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      ……………………………………………………….. 
 


