Per abilitare utenti aggiuntivi è necessario inviare una richiesta via mail a:

comunicazione@calabramaceri.it
con i seguenti dati:
- Nome e cognome dell'intestatario della tassa sui rifiuti;
- Nome e cognome del "Altro Conferente";
- Grado di parentela;
- Codice fiscale del "Altro conferente";
- Indirizzo e numero civico dell'immobile per il quale si fa richiesta.

IMPORTANTE:
inviare copia del:
- proprio documento di riconoscimento;
- la tessera sanitaria del conferente da abilitare
- modulo per il consenso al trattamento dei dati compilato in
ogni sua parte (vedi allegato).
N.B.: è necessario che il documento di riconoscimento attesti la residenza o la
domiciliazione del conferente aggiuntivo allo stesso indirizzo dell’intestatario
della tassa, nel caso di studente, il libretto universitario farà fede.

Richieste pervenute senza copie dei documenti richiesti
NON saranno ammesse.
Entro 7 giorni dall'invio della richiesta, la stessa sarà evasa.

INFORMATIVA AL CLIENTE
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) si informa che il
trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura
beni/prestazioni servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad
adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in
particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali sui nostri
prodotti e servizi, avverrà presso Calabra Maceri e Servizi S.p.A., con sede legale in via
Marco Polo – c/da Lecco di Rende (CS), (dati di contatto disponibili sul sito
www.calabramaceri.it), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
ART. 1: CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI:
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, la Calabra Maceri e
Servizi S.p.A., potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
- Autorità Pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti;
- Società partner e\o soggetti che svolgono per conto di Calabra Maceri e Servizi S.p.A.
servizi di natura tecnica ed organizzativa e\o servizi in subappalto derivante dai contratti
di appalto pubblici e privati; studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di
assistenza e consulenza. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del
trattamento o di Responsabili del trattamento per conto di Calabra Maceri e Servizi S.p.A.
I dati personali potranno essere trasmessi a Paesi terzi, potendo l'interessato ottenerne
copia mediante apposita richiesta formulata via email all’indirizzo indicato nel sito
istituzionale www.calabramaceri.it nella sezione “Privacy” .
ART. 2: FINALITA’, DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il conferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e
precontrattuali, ecc. e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare a
termine in maniera esatta l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico,
oltre che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi
offerti dalla nostra società, ecc.
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.
Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle
diverse finalità di trattamento:
A. i dati trattati per l’esecuzione dei contratti pubblici di appalto e per i servizi sottesi
saranno conservati da Calabra Maceri e Servizi S.p.A. e dai subappaltatori per tutta la
durata del contratto di appalto e per un periodo di 10 anni successivo alla cessazione
degli effetti dei contratti, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per
consentire a Calabra Maceri e Servizi S.p.A. la difesa dei propri diritti;
B. i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da Calabra
Maceri e Servizi S.p.A. nei limiti previsti dalla legge.
C. i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e
promozionali fino all’eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo;

D. i dati saranno oggetto di invio a partner commerciali per l’invio di comunicazioni
commerciali fino all’eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo;
E. i dati trattati per finalità di profilazione saranno conservati per 12 mesi, salvo revoca del
consenso prestato per tale scopo.
ART. 3: DIRITTO DI ACCESSO, CANCELLAZIONE, LIMITAZIONE E PORTABILITA’
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n.
2016/679 e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità
dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento rivolgendo apposita richiesta
formulata via email all’indirizzo indicato nel sito istituzionale www.calabramaceri.it nella
sezione “Privacy”. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile
presso la sede di Calabra Maceri e Servizi S.p.A. ed è reperibile attraverso apposita richiesta
formulata via email all’indirizzo indicato nel sito istituzionale www.calabramaceri.it nella
sezione “ Privacy”.
ART.4: DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO
E' possibile revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il consenso può essere
revocato attraverso apposita richiesta formulata scrivendo un’email all’indirizzo indicato
nel sito istituzionale www.calabramaceri.it nella sezione “Privacy”.
ART.5: DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE
Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR,
secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito.
I dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali,
previo consenso e fino all’eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
I dati saranno oggetto di invio a partner commerciali per l’invio di comunicazioni
commerciali, previo consenso e fino all’eventuale revoca del consenso prestato per tale
scopo
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
I dati trattati per finalità di profilazione, previo consenso, saranno conservati per 12 mesi,
salvo revoca del consenso prestato per tale scopo.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
Luogo e Data
____________

Firma
__________________

