
MODULO ADESIONE ALL'INIZIATIVAMODULO ADESIONE ALL'INIZIATIVA
"ACQUISTARE RICICLANDO""ACQUISTARE RICICLANDO"

Il  sottoscritto  _______________________________  in  qualità  di   titolare/legale  rappresentante

della Ditta _______________________________________________________________________

sita nel comune di Feltre (BL) – in Via _____________________________________ n. _________

Codice fiscale __________________________ Partita IVA ________________________________

telefono n. ______________________ indirizzo e-mail ___________________________________

codice utenza (reperibile dalla bolletta dei rifiuti) _______________________________________________________________

ADERISCE ALL'INIZIATIVA "ACQUISTARE RICICLANDO"

Feltre, lì ______________________              TIMBRO E FIRMA

________________________________

NOTE INFORMATIVE: il seguente modulo debitamente compilato e firmato va trasmesso via

pec al seguente indirizzo: comune.feltre.bl@pecveneto.it - entro il 02 dicembre 2016.

Contestualmente va allegato  il  logo dell'attività in formato digitale per poter implementare lo

scontrino.

Si richiede di comunicare,  solo a  titolo informativo,  le  modalità  scelte dal  vostro esercizio per

l'attivazione concreta di questa iniziativa premiante (es. ogni 10 scontrini un bollino o uno sconto

pari a ...) al fine di poter informare gli utenti attraverso il touch screen installato sulla macchina

stessa o eventualmente tramite il sito del Comune.

MODALITÀ: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Normativa privacy:

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 Legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
• i dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: inserimento della ragione sociale sullo

scontrino/ecopunto fino ad eventuale Vs. recesso;
• Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate;
• il conferimento di tutti i dati richiesti nella domanda è obbligatorio, al fine di poter inserire la Vostra Ditta nel software che gestisce

l'erogazione degli scontrini;
• il titolare del trattamento è il Comune di Feltre con sede in Piazzetta delle Biade n. 1;
• il trattamento dei dati ha luogo presso l'Ufficio Nettezza Urbana del Comune di Feltre;
• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy.

Feltre, lì _____________________
Firma

________________________________
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