
Fano, ________________                                                                                                      
  Spett.le  ASET S.p.A.   
                                                                                                     Via E. Mattei, 17 
  61032 FANO (PU)  
 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________ il ___________, 

in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________________ con sede in 

___________________________________ via _______________________________________________ 

p.Iva ___________________________________ Cod. fiscale ____________________________________ 

N° tel ___________________ fax __________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti, dichiarazioni mendaci e non veritiere; 
                                                               CHIEDE 
 
di poter smaltire, una tantum, presso la vostra discarica, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi 
occasionalmente prodotti  da  questa  ditta, nella  fattispecie  costituiti  da  circa ________________ mc/kg      
di ____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ identificabili con codice C.E.R. _____________ 

e prodotti nel proprio insediamento produttivo sito in ___________________________________________ 
 

DICHIARA 
Che tali rifiuti sono allo stato fisico solido non polverulento, non contengono materiali biodegradabili e/o 
decomponibili, presentano una bassa capacità di produrre percolato e non risultano contaminati da sostanze 
o prodotti pericolosi.  
Che i rifiuti sono conformi ai criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi stabiliti nel D.M. 
03/08/05, che non sono stati sottoposti a miscelazione e/o diluizione al fine di renderli conformi ai suddetti 
criteri, che non sono fra quelli non ammessi in discarica, come elencati all’art.6 comma 1 del D.Lgs. n.36 
del 13/01/03. 
Di essere a conoscenza dei rischi in termini di igiene e sicurezza dei lavoratori esterni che accedono alla 
discarica e delle norme di comportamento generali da osservare nel sito, nonché di avere informato gli 
operatori incaricati al trasporto dei rifiuti affinché vengano rispettate tali disposizioni, contenute nel 
prospetto informativo consegnato. 
Di essere consapevole che l’accettazione dei rifiuti rimane comunque condizionata al buon esito delle 
verifiche tecnico-amministrative che saranno effettuate presso l’impianto, a cura di codesta Azienda. 
Di essere informato che presso la discarica non saranno accettati conferimenti di rifiuti superiori al 10 % 
dei quantitativi sopra stimati e di aver provveduto, per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, 
all’effettuazione di un bonifico bancario (di cui si allega copia) di Euro ______________________ 
(comprensivo di un incremento del 10% dell’importo stimato, richiesto a titolo di cauzione) intestato ad 
ASET S.p.A.: Banca di Credito Coop. Ag. 2 Fano Codice IBAN:  IT 21 T 0851924304 000070103106 ) 
alla ricezione del quale ASET si impegna ad emettere regolare fattura che dovrà essere trasmessa a questa 
Ditta al domicilio sopra indicato.   
Di essere informato che eventuali conferimenti in meno rispetto a quelli stimati saranno regolati 
dall’emissione di nota di accredito. 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 L. 196/03 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

             Timbro e firma del legale rappresentante  

Codice Cliente  
 

Visto Resp. Imp. 
o suo delegato 

 

                                                                                                                                  ……………………………………………………………. 
 



Informativa Privacy  
 
Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (d’ora innanzi: il 
“Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa suindicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) Aset S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, procede alla raccolta dei Suoi dati personali direttamente presso di Lei. 
2) Tali dati vengono acquisiti e verranno trattati nell’ambito di gestione del servizio di smaltimento occasionale dei rifiuti in discarica. 
3) Per le finalità di cui sopra Aset SpA non tratterà dati sensibili, ma solo dati personali strettamente indispensabili per poter ottemperare alla Sua 

richiesta. 
4) Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice della Privacy, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

5) Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini della corretta gestione del rapporto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata 
costituzione od esecuzione dello stesso. 

6) Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del Disciplinare Tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza con l’accesso controllato e limitato a soli soggetti autorizzati. Tali dati saranno conservati nei nostri archivi per i 
tempi prescritti dalla legislazione in vigore, nonché per adempiere alle eventuali future richieste da parte degli organi di controllo e/o da parte 
dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione all’impianto di Discarica.  

7) Al fine di adempiere correttamente alle finalità di cui sopra, i Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a: 
• Camere di commercio ed ARPAM  per l’adempimento di obblighi normativi inerenti la trasmissione del Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale (MUD),  
• Forze dell’ordine, organi di amministrazione di giustizia. 

Per  le operazioni di comunicazione di cui sopra il Codice della Privacy non richiede il Suo consenso in quanto necessarie per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalla legge o strettamente inerenti al rapporto in essere. 

8) Non saranno in alcun caso oggetto di diffusione. 
9) La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di: 

• Essere informato in merito a: 
o Nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento; 
o Finalità e modalità del trattamento; 
o Nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento; 

• Ottenere dal titolare: 
o Conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e comunicazione dei medesimi in forma intelligibile; 
o Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 
o Aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; 
o Attestazione che le operazioni di cui ai punti 1. e 2. sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

• Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 

10) Il Titolare del trattamento dei dati è  Aset S.p.A. con sede a Fano – Via E. Mattei n. 17, nella persona del suo Legale Rappresentante pro - 
tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

11) Il Titolare può nominare incaricati del trattamento (“le persone fisiche autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento”), che operano sotto 
il suo diretto controllo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, designati ai sensi del Codice della Privacy. 

 
  Il Titolare 

 Aset SpA 
 
 
___________________________________ 
(Firma leggibile per ricevuta e presa visione) 

 


	Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________ il ___________,
	in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________________ con sede in ___________________________________ via _______________________________________________
	N  tel ___________________ fax __________________

	consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci e non veritiere;

