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Allegato D 
 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI 

CRM DEI RIFIUTI PRODOTTI IN PROPRIO  
 
 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a   il   

residente a   

in rappresentanza della 
ditta/società   P.IVA-C.F.   

con sede in via/località/fraz.   

iscritto a ruolo nel Comune di    
codice 
contribuente   

intestataria del/dei mezzo/i 
targato/i   

In base all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 
3/12/2010 n. 205 e secondo quanto previsto dalla convenzione tra ASIA e il Comune di ALBIANO, 
conferisce nel Centro Raccolta Materiali di ALBIANO, LOC. POSSENDER gestito dall'ASIA-Azienda 
Speciale per l'Igiene Ambientale con sede a Lavis in Via G. di Vittorio n.84, i rifiuti di seguito 
specificati: 

CODICE CER DESCRIZIONE DEL RIFIUTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
Lo scarico presso il Centro Raccolta Materiali di ALBIANO, loc. Possender sarà autorizzato 
solo se il Convenzionato risulterà essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'ASIA 
e solo per i rifiuti prodotti sulla superficie iscritta a ruolo. 
 
 
 



  

2 di 2 
d Allegato D conv ut non domestiche  

Per contro l'ASIA si impegna ad effettuare il servizio di trasporto e recupero/smaltimento 
del rifiuto conferito presso gli impianti autorizzati, secondo le vigenti normative in 
materia. 

In adempimento all'obbligo previsto dall'art. 10 della Legge sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali", si informano gli interessati di quanto segue:                                   

i dati personali che vengono raccolti sono destinati alle finalità istituzionali di ASIA. Il trattamento dei dati 
personali forniti dall'interessato o altrimenti acquisiti, potrà essere effettuato anche da società, enti o 
consorzi che per conto dell'ASIA forniscano specifici servizi, ovvero svolgano attività di supporto a quelle 
dell'ASIA. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni rapporto 
con l'ASIA. In caso di rifiuto di segnalazione dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste 
dell'utente.  

I dati potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella stretta osservanza dei limiti di legge; 
in relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di ottenere, a cura dell'ASIA, senza 
ritardo, la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la cancellazione o l'aggiornamento 
degli stessi. 
La ditta/società sopra riportata, avendo ricevuto l'informativa ex D.Lgs. 196/03, esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali da parte dell'ASIA, nonchè il consenso alla comunicazione e all'invio 

dei dati a società, enti e consorzi, che svolgano attività di supporto a quelle di ASIA.                             
Il consenso espresso vale anche nell'ipotesi che i dati siano da ritenersi "sensibili" ex D. Lgs. 196/03. 
 

 
 
 
 
Lavis, ___________________ 

 

Timbro e firma 
 
 
 

_________________________ 

Per ricevuta 
 

ASIA 
Il Direttore  

Ing. Gianpaolo Bonmassari 
 

 

 


