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Spett.le ASET S.p.A.  

Servizio Igiene Ambientale 

Via E.Mattei 17  

61032 Fano (PU) 

MODULO PER RICHIESTA ATTREZZATURE GRANDI UTENZE 
E’ possibile inviare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, per mezzo fax al numero 0721-804545 

oppure via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: igiene.ambientale@asetservizi.it 

Presso ASET per  Comune di  __________________________ 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________in qualita’ di________________________________ 

della ditta  _________________________________________ c.f./p.iva___________________________________ 

con sede nel comune di ___________________________ via _______________________________ civ. _____ 

tel.______________________ cell._________________________   mail____________________________________ 

tipologia di attività esercitata  __________________________________________________________________ 

denominazione sull’insegna  ____________________________________________________________________ 

codice di servizio n.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  (reperibile nella propria bolletta rifiuti)  

CHIEDE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, LE SEGUENTI ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA, 

AD USO ESCLUSIVO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ: 

(si informa che tali attrezzature dovranno essere posizionate nella propria pertinenza ed esposte davanti al 

proprio civico solamente nei giorni di raccolta rispettando le modalità indicate dal gestore del servizio per non 

andare incontro a spiacevoli inconvenienti di mancato ritiro dei rifiuti e alle relative sanzioni previste dal 

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti) 

destinatari

bidone 240lt n°_______

bidone 120lt n°_______

vaschetta (max. n°2) n°_______ esclusive per centro storico Fano.

   CARTONE                           cassonetto da 1000lt n°_______

tutte le attiv ità che necessitano di smaltire 

imballaggi in cartone. NB: non concessi in 

centro storico.

bidoncino ~30lt     n°_______

bidone 120lt n°_______

VETRO                                                  bidone 240lt n°_______ ristoranti, mense, bar.

bidone 240lt n°_______

cassonetto da 1000lt n°_______

PILE Colonnina n°_______ solo per rivendite al pubblico.

      FARMACI Contenitore n°_______ solo per farmacie.

bidone 240lt n°_______

cassonetto da 1000lt n°_______

*METALLO bidone 240lt n°_______ solo per utenze municipio di Montemaggiore

*PLASTICA solo per utenze municipio di Montemaggiore

limitare le quantità allo stretto necessario, verificare anche 

presenza di isola ecologica nelle prossimità

* NB: le seguenti attrezzature sono destinate alle sole grandi utenze operanti in municipalità di Montemaggiore:

     ORGANICO                                                 
ristoranti, mense, bar, fioristi e attiv ità che 

producono rilevanti quantità di rifiuto organico.

 CARTA  

uffici, scuole, enti pubblici e privati con sede 

nei Comuni dove è attivo il servizio di raccolta 

porta a porta della carta per grandi utenze.

      SECCO NON                                                            

RICICLABILE

esclusivamente concessi, previa accettazione 

ASET e/o Comune interessato, per determinate 

attiv ità: hotel, ristoranti, mense, scuole, centri 

commerciali e istituti pubblici.                                            

NB: non concessi in centro storico.
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Si informa che nei comuni serviti da ASET, ad esclusione delle grandi utenze operanti nel comune di Colli al Metauro 

in municipalità di Montemaggiore, non vengono fornite attrezzature per imballaggi in plastica e in metallo in quanto 

non sono attivi i relativi servizi di raccolta porta a porta. Tuttavia tali tipologie di rifiuti, se non hanno contenuto materiali 

pericolosi e sono assimilati per qualità e quantità agli urbani, possono essere conferiti negli appositi cassonetti stradali 

(isole ecologiche). E’ possibile anche, previa registrazione e con relativa autorizzazione al trasporto, conferire i rifiuti 

assimilati agli urbani come carta, imballaggi in cartone e imballaggi in plastica, presso i Centri Raccolta Differenziata 

(C.R.D.) di Aset, per informazioni chiamare il numero 0721-833974. 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 

PRIMA RICHIESTA: _____________________________________________________ 

INTEGRAZIONE (specificare motivo): _______________________________________ 

SOSTITUZIONE (specificare motivo):__________________________________________ 

RITIRO (specificare motivo): ________________________________________________ 

NOTE EVENTUALI (es. orari per consegne/data apertura nuova attività):  _________________________________________ 

CHIEDE DI EFFETTUARE LA RACCOLTA PRESSO: 

INDIRIZZO DELLA SEDE AZIENDALE  

ALTRO INDIRIZZO: VIA/PIAZZA ___________________________________________________________ 

DICHIARA DI ESSERE GIA’ IN POSSESSO DELLE SEGUENTI ATTREZZAURE: 

NESSUN BIDONE O CASSONETTO A DISPOSIZIONE 

Oppure di aver già a disposizione le seguenti attrezzature:: 

CARTA      bidone 120 lt:______ 240 lt:______ 

CARTONE    cassonetto 1000 lt:______  bidone240 lt:______ 

ORGANICO    bidone  ~30 lt:_____ 120 lt:_______ 

VETRO     bidone240 lt:______ 

SECCO NON R.   bidone 240 lt:______ Cassonetto 1000 lt:______ 

PLASTICA    bidone 240 lt ______ Cassonetto 1000 lt:______ 

METALLO    bidone 240 lt:______  

NOTA BENE: 

Tutte le richieste verranno preventivamente valutate dall’ufficio tecnico di ASET S.p.A. per quanto riguarda la quantità 

e la tipologia di attrezzatura in accordo con le politiche del Comune di appartenenza. 

L’accettazione delle richieste è subordinata all’autorizzazione formale del Comune di appartenenza. 

Tempi di consegna delle attrezzature richieste:  ≤ 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione del Comune 

interessato e/o dall’ufficio tecnico di ASET S.p.A. 

L’utente si impegna al rispetto delle modalità di raccolta previste e stabilite dal Gestore del Servizio così come 

indicato nel foglio intitolato “modalità servizio grandi utenze” che viene consegnato unitamente all’attrezzatura e 

consultabile sul sito www.asetservizi.it  

Si ricorda che i contenitori vengono dati in comodato d’uso gratuito, pertanto, laddove si cessi l’attività di impresa, 

si dovrà richiedere ad ASET S.p.A. il ritiro utilizzando il presente modulo. 

 

 

  
Luogo e Data _________________                           _________________________  

     Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

http://www.asetservizi.it/


 
 

 

INFORMATIVA CLIENTI  

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 

ASET S.p.A. con sede legale in via Enrico Mattei n°17 – 61032 Fano (PU), d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce 

ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla 

normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e 

comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali. 

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della 

protezione dei dati sono i seguenti: 

- Rag. Simonetta Da Boit, indirizzo e-mail: dpo@cert.asetservizi.it.  

Come raccoglie e tratta i tuoi dati ASET S.p.A.? 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, denominazione ditta, codice fiscale/partita IVA, luogo e data di nascita, 

indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile. Essi servono al Titolare per dar seguito alla gestione del contratto di servizio e all’adempimento degli 

obblighi di legge e di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei 

confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per il corretto svolgimento del servizio o per migliorare i prodotti/servizi che il Titolare ti offre, e anche per 

rispondere a determinati obblighi di legge o prescritti per il controllo e la vigilanza dell’attività svolta. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta 

al tuo consenso.  

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili 

neanche come terzi. 

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 

1) la gestione del rapporto contrattuale e i conseguenti adempimenti anche normativi 

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per: 

- attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti o di altri servizi di igiene ambientale, 

- programmazione  e gestione operativa del servizio, 

- determinazione, calcolo e fatturazione della tariffa igiene ambientale (TIA) o della tassa sui rifiuti (TARI), 

- dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla stipula del contratto ed alle attività conseguenti ed ancillari,  

- adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto come la registrazione e l’archiviazione dei tuoi dati personali, nonché degli obblighi a cui il 

Titolare deve adempiere in dipendenza del contratto e di normative specifiche che lo disciplinano, compresi quelli di tenuta della contabilità. 

I tuoi dati personali vengono altresì trattati per prevenire frodi anche contrattuali. 

I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: 

- nome, cognome, denominazione ditta, codice fiscale o partita iva,  indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, tipologia di attività 

esercitata. 

2) per la comunicazione a terzi e destinatari  

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano.  

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 

1. tu ne dia autorizzazione; 

2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano (es. per la difesa dei tuoi diritti, per la 

denuncia alle autorità di controllo, etc.); 

3. la comunicazione avvenga nei confronti dell’amministrazione finanziaria, e degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve 

adempiere a specifici obblighi derivanti dalla specificità dell’attività esercitata; 

4. non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali. È il caso per esempio di familiari, conviventi o 

appresentanti legali (curatori, tutori etc.). 

 

3) per finalità di sicurezza informatica 

Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, anche informatici (es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel 

caso di servizi esposti sul sito web www.asetservizi.it in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server 

ad essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la 

riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.  

A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach) nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è tenuto.  

 

Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati? 

Il Titolare se non fornisci i tuoi dati personali, non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione del contratto e dei servizi ad esso collegati né agli adempimenti 

che da essi dipendono.  

Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, come quelli che: 

 permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei 

dati personali; 

 permettono la comunicazione dei dati personali alle società del gruppo di appartenenza per fini amministrativi; 

 permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di gestione del contratto.  

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità 

del Titolare allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure 

di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare.  Lo stesso provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, 
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soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se 

appartenenti a categorie particolari. 

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e per l’adempimento degli 

obblighi, anche legali, che ne conseguono.  

Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’EU (e SEE- Spazio Economico Europeo) e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati 

all’estero.  

Come 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è 

consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.  

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento 

costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia 

necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.  

Dove 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio economico europeo, sono assicurate misure di sicurezza adeguate.  

Quanto tempo 

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai 

dieci anni successivi alla sua conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell’art. 2935 c.c.); nonché per 

l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini Il Titolare deve conservare 

solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i tuoi dati, solo 

quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.  

E’ fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare.  

Quali sono i tuoi diritti? 

In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi; 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei 

soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa; 

- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità 

del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato 

da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare 

per verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione 

del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con 

strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due 

mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della tua 

richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della proroga.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo: aset@asetservizi.it oppure dpo@cert.asetservizi.it (Data 

Protection Officer di Aset SpA). 

Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali? 

Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene 

per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato), inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo:  aset@asetservizi.it oppure dpo@cert.asetservizi.it (Data 

Protection Officer di Aset SpA). 

Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta, e comunque 

nel caso in cui tu ti sia opposto al trattamento per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato).  

A chi puoi proporre reclamo? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi 

compiti ed esercita i suoi poteri in Italia ove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà 

seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se 

necessario.  

 

   Firma per presa visione ____________________________ 
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