
        

Al Comune di MARNATE                                                                                                                                        

SERVIZIO TECNICO  MANUTENTIVO      

P.zza Sant’ Ilario,1 

21050 Marnate 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

residente in MARNATE, via ______________________________________________n. ________ 

recapito telefonico ____________________, disponendo di spazi a verde e/o ad orto, chiedo 

l’assegnazione di una compostiera. 

Mi impegno ad utilizzarla correttamente per il riciclaggio di tutte le sostanze idonee per la 

produzione di humus domestico. 

Mi impegno inoltre a fornire tutti i dati che l’Amministrazione Comunale riterrà chiedermi per lo 

studio anche statistico della qualità dei rifiuti riciclati, dell’humus prodotto, ecc…. 

Mi impegno altresì a restituire la compostiera su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale 

e mi impegno a mantenerla in buono stato, dichiarandomi sin da ora impegnato a rifondere i costi 

(€ 80,00 circa) in caso di danneggiamento per fatto a me imputabile (incuria, uso improprio, ecc.). 

Marnate, lì ______________ 
                          In fede 

       _________________________ 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
In relazione alla sua richiesta desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marnate che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

-Telefono: 0331 368200  - mail: protocollo@comune.marnate.va.it 

-PEC: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it (riceve messaggi provenienti esclusivamente da posta elettronica certificata). 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.marnate.va.it.  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla richiesta in oggetto, 

come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e strumentali al trattamento 

effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in essere. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di istruire il procedimento 

finalizzato all’esame della sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti della normativa 

vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare 

del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

Preso atto dell’informativa, presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
____________, li ________________  

      

         Firma per esteso e leggibile  ___________________________________ 
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