
 
 

A & T 2000  S.p.A. 
Sede legale: Via Friuli, 16/B - 33033 Codroipo (Udine) - www.aet2000.it  

Sede amministrativa: Via C. Colombo, 210 – 33037  Pasian di Prato (Udine)  Tel. 0432/691062 – Fax 0432/691361 – Email info@aet2000.it 
 c. f./ p.iva / reg.imp. 02047620303  

 

 

AUTORIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO IN VIE PRIVATE  

DEL MEZZO PREPOSTO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

Con la presente, i sottoscritti:  

- autorizzano il mezzo della ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti al 

passaggio presso la via privata denominata ____________________________________ 

sita in ______________________________frazione di____________________________; 

- sollevano la ditta incaricata da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dal 

normale transito del mezzo per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti; 

- si impegnano a consentire il passaggio del mezzo in parola senza impedimenti.  

TITOLARE ABITAZIONE n° civico FIRMA PROPRIETARIO 

(Cognome Nome) abitazione (per accettazione) OCCUPANTE  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

NB: Come da Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti si necessita della firma di tutti i 

frontisti, proprietari o gli aventi titolo della via privata. 

Note: 

 Nella via passa l’automezzo che effettua la raccolta della carta / degli imballaggi in plastica 

 Nella via era presente un cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati  

 Altro_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Persona di riferimento per eventuali comunicazioni: 

Nome e Cognome________________________________________ tel. __________________________ 
 

INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ci pregiamo di informare che: a) i dati forniti verranno trattati al solo fine di gestire la presente autorizzazione 

nonché per gli adempimenti di legge, amministrativi e fiscali collegati, sia su supporto cartaceo che magnetico, 

manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati; b) il conferimento dei dati è obbligatorio 

per la concessione dell’autorizzazione; c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati 

comporterà l’impossibilità di gestire l’autorizzazione; d) salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere 

ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i dati potranno essere comunicati, in caso di 

sinistro ad assicurazioni, periti professionisti e società di servizi. I dati potranno essere oggetto di trattamento da 

parte di soggetti qualificati come responsabili (collaboratori, consulenti, società di consulenza, trasporto e 

servizi,…, ) od incaricati (collaboratori a vario titolo), nell’ambito delle finalità predette; e) in ogni momento, 

rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, l’interessato potrà esercitare i 

Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare: il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. f) Titolare del 

trattamento è: A&T2000 SpA, via Friuli 16/B, Codroipo (UD), Tel: 0432/691062, Fax: 0432/691361, email: 

info@aet2000.it mentre Responsabile per il riscontro all’interessato è il Direttore Generale dott. Renato Bernes, 

domiciliato presso la sede di A&T2000 SpA ai fini dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Sempre presso 

il Titolare è disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili. 
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