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SCHEDA DI SERVIZIO PER MICRORACCOLTA MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
PRESSO UTENZE DOMESTICHE

Cod. Contratto_______

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

                                                  Soggetto* Cod. soggetto __________

Cognome Nome / Ragione Sociale

Cod. Fiscale Partita Iva

UTENZA

Comune Cap Prov.

Indirizzo N Int. Sc
.

Piano

Telefono Cellular
e

Fax

E-Mail PEC

*Il preventivo è valido solo per le voci contrassegnate con una ‘’X’’

* IMPORTANTE: Ogni singola tipologia di rifiuto non deve superare 1mc.

Interventi di microraccolta Prezzo

Interventi di raccolta e trasporto a corpo Unità 
di 
misur
a

Inter. 
presun
ti

Prezzo

Costo intervento per una singola tipologia di rifiuto €/Interven
to

€ 67,58

Costo intervento per due tipologie di rifiuto €/Interven
to

€ 113,54

Costo intervento per tre tipologie di rifiuto €/Interven
to

€170,30

C.e.r. Smaltimento Unità di
misura

Quanti
tà 
presun
ta

Prezzo

170603* Guaina catramata €/kg € 0,64636

170603* Lana di roccia €/kg € 0,64636



170603* Lana di vetro €/kg € 0,64636

Fornitura attrezzatura Unità di
misura Nr.

Prezzo

Big Bags €/Cad. € 15,57

• Il servizio verrà erogato al raggiungimento di n.6 richieste o entro 6 mesi.

• In caso di più tipologie di materiale l’utente dovrà separare le singole frazioni in diversi big bag.

• Il big bag dev’essere posizionato su un bancale in luogo facilmente accessibile al mezzo adibito al 

ritiro.

CONDIZIONI GENERALI:

• Per l’esecuzione del servizio l’utenza deve:

- compilare e sottoscrivere questo modulo 

- inviarlo a info@valpeambiente.it o consegnarlo presso l’Ecosportello;

• Prezzi al netto IVA 22%;

• Pagamenti: 30 giorni data fattura.

ALLEGATI FORNITI DA VALPE AMBIENTE SRL

Informativa trattamento dati personali ex art.13 del Regolamento EU 2016/679

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara,
inoltre:

• …. voci specifiche servizio erogato …..;
• …. voci specifiche servizio erogato …..
• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla presente.

Cognom
e nome:

________________________________ Data: _________________________________________

Titolo: ________________________________
Firma 
leggibile
:

_________________________________________

Documento 
identità:

______________________________
_

Emesso 
da:

_________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e degli specifici 
servizi ambientali richiesti, la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, attività di contatto, le 
relative attività di fatturazione del servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate.

�   accetto �   non accetto Firma leggibile: _________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per l’effettuazione di analisi relative alla soddisfazione dei 
clienti e/o utenti dei vari servizi erogati da Valpe Ambiente srl. Per tale finalità il sottoscritto da la sua autorizzazione ad 
essere contattato tramite le modalità tradizionali di contatto, come telefono o posta cartacea o tramite modalità di 
comunicazione elettronica, come fax, sms, mms, e-mail, pec, altri canali di trasmissione digitale o tramite i servizi della 
società dell’informazione.

�   accetto �   non accetto Firma leggibile: _________________________________________

Il sottoscritto autorizza Valpe Ambiente srl ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti
i rapporti in essere tra lo scrivente e Valpe Ambiente srl. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 
59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.

�   accetto �   non accetto
Firma 
leggibile:

_________________________________________
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TEL. SOLO PER UTENZE COMUNE DI SEDICO:
Tel: 0437 1835690

TEL. SOLO PER UTENZE UNIONE MONTANA AGORDINA:
Tel. 0437 640462 / 0437 643621

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679, 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Gentile Cliente/Utente,
i dati personali raccolti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, integrità e 
riservatezza, secondo quanto indicato nella normativa corrente ed in particolare nel Regolamento Europeo 2016/679. Ai sensi dell’Art. 13 del 
citato Regolamento, Valpe Ambiente S.r.l. le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti.
Titolare:  il Titolare dei trattamenti è Valpe Ambiente S.r.l. che ha sede in Piazza della Vittoria, 21 32036 Sedico (BL).  I riferimenti del 
Titolare sono i seguenti: indirizzo postale: Piazza della Vittoria, 21, 32036 Sedico (BL), indirizzo mail: info@valpeambiente.it, indirizzo pec: 
valpeambiente@legalmail.it
Finalità dei trattamenti: le finalità sono le seguenti:

• trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato per la gestione dei rifiuti e degli 
specifici servizi ambientali richiesti, la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, attività di contatto, le 
relative attività di fatturazione del servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate;

• trattamento n2, compimento ricerche di mercato e comunicazioni commerciali: il trattamento dei dati personali raccolti
è effettuato per il compimento di ricerche di mercato e per attività di comunicazione commerciale, relative ai vari servizi erogati da 
Valpe Ambiente S.r.l.  Per tali finalità gli interessati potranno essere contattati tramite le modalità tradizionali di contatto (telefonate 
o posta tradizionale) o tramite modalità di comunicazione elettroniche (fax, sms, mms, e-mail, pec ed altri canali di trasmissione 
digitale o tramite specifici servizi della società dell’informazione).

Natura del conferimento dei dati personali: 
• trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il trattamento deriva da un obbligo di 

legge. In caso di un eventuale rifiuto a comunicare i propri dati personali, questi verranno raccolti d’ufficio e verranno utilizzati dati 
presuntivi per il calcolo della tariffa corrispettiva. Inoltre il mancato conferimento dei dati, nei modi e nei tempi indicati dai vigenti 
regolamenti, comporta l’erogazione di sanzioni amministrative;

• trattamento n. trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il 
conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità del compimento delle ricerche 
di mercato e delle attività di comunicazione commerciale relativa ai vari servizi erogati da Valpe Ambiente S.r.l.. 

Base giuridica del trattamento/Legittimo interesse:

• trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e Legge Regione Veneto 
n.52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative 
dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”;

• trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il Titolare effettua, per un 
legittimo interesse, il trattamento dei dati personali raccolti per il compimento di ricerche di mercato, dato 
l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, effettuato 
sviluppando e adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali. Inoltre ha un legittimo 
interesse nell’erogazione di altri servizi ai propri clienti / utenti e di effettuare quindi comunicazioni commerciali .

Destinatari:
• trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali raccolti potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al 

trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento ed ai Responsabili del Trattamento. Potranno essere comunicati 
ad istituti di credito, società di recupero crediti, consulenti, soggetti a vario titolo addetti alla gestione del dei rifiuti, ferme restando 
le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto;

• trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali raccolti 
potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento ed a 
Responsabili del Trattamento. Potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo addetti al compimento di ricerche di mercato 
relative ai erogati e/o soggetto addetti all’invio di comunicazioni commerciali.

Periodo di conservazione dei dati personali: 
• trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dei rifiuti, degli 

specifici servizi ambientali richiesti,  per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, alla relativa 
fatturazione, inoltre ai fini di gestione del contenzioso, ai fini fiscali e come indicato dai vigenti regolamenti, nonché ai sensi della 
normativa cogente;

• trattamento n. 2,  compimento di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali saranno 
conservati per il tempo necessario per il compimento delle ricerche di mercato relative ai vari servizi erogati da Valpe Ambiente S.r.l.
e comunque non oltre 12 mesi dalla raccolta. Oltre questo periodo i dati verranno anonimizzati ed utilizzati a fini statistici od 



eliminati. I dati utilizzati per le comunicazioni commerciali verranno conservati, nel caso non si instaurasse alcun rapporto 
commerciale per non più di 12 mesi dalla raccolta.

Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le da il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la riguardino, la rettifica dei
propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei propri dati personali, la portabilità del dato 
personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali e di presentare reclamo al “Garante per la Protezione dei 
Dati Personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma, indirizzo mail garante@gpdp.it.
Revoca del consenso: a norma del Regolamento citato si comunica, solo ed esclusivamente per il citato trattamento n.2, “compimento di 
ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali”, relative ai vari servizi erogati da Valpe Ambiente S.r.l., che l’interessato ha il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.


