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RICHIESTA INCREMENTO FORNITURA “ECUOSACCO”  
per conferimento presidi sanitari 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE D.P.R. N°445 DEL 28.12.2000 
 

Il sottoscritto ………………………………………………….………………..C.F. ………………………………… 
 
Nato a ………………..……….…………….. il ……..………… residente a ………..…………………..………….. 
 
In via …………………………………………………..………..n°……………………………Tel………………….. 
 
 

Avvalendosi della facoltà prevista degli articoli 46 e 47  del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 

28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica  n. 445 del 28.12.2000, e dell’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e di falsità in atti, 

 

DICHIARA 

 

che all’interno del proprio nucleo familiare è presente un componente affetto da patologie che 

richiedono l’utilizzo di ausili per l’incontinenza o presidi sanitari da conferire nella frazione secca dopo 

l’uso, con conseguente aumento di produzione di rifiuti non riciclabili, di seguito identificato: 

 

Cognome e Nome ……………………………………………………….……………………………………………... 

 

C.F. ……………………………………………………………………………….………………………………………. 

 

Data…………………………….    

          Firma 

 

 

…………………………………………. 

. 

Allegare: 
fotocopia Carta d’Identità Dichiarante 
fotocopia Carta d’ Identità Delegato (quando necessario) 
 

 

Consegnati al/la sig/ra  _______________ 

C.F. ______________________________ 

Data ______________________________ 

Firma _____________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 

n. 679/2016. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

("GDPR"), nonché del D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy") e della normativa privacy nazionale 

vigente, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e 

manuali, in Italia. 

Il Titolare del presente trattamento - avente ad oggetto esclusivamente dati personali quali, a mero 

titolo esemplificativo, nome, cognome, dati di nascita ed indirizzo di residenza - è il Comune di Vaprio 

D’Adda (di seguito "Titolare" o "Comune"). Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato per consentire 

al Comune di elaborare la fornitura di sacchi (Ecuosacco). Il fondamento giuridico del trattamento 

dei Suoi dati personali risiede nell'esecuzione connesse alla fornitura di sacchi (ai sensi dell'art. 6, 

par. 1, lett. b del GDPR) per finalità di interesse pubblico.  

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dalle persone autorizzate al trattamento ai sensi 

dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy, nonché da parte di soggetti terzi 

espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. 

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle suindicate finalità del trattamento e all'interno del territorio dell'Unione Europea. 

Qualora si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, tali 

soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento e il trasferimento sarà conforme a quanto 

stabilito dal GDPR. 

In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del GDPR (in particolare potrà 

richiedere l'accesso ai Suoi dati, conoscerne l'origine, chiedere l'aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione) rivolgendosi al Titolare nonché al DPO, nominato ai sensi dell'art. 37 

GDPR, ai seguenti dati di contatto: dpo@ifortech.com. 

Avverso il presente trattamento è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali ai sensi dell'art.77 del GDPR o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

Per maggiori informazioni si rinvia all'informativa privacy estesa disponibile sul sito del Comune di 

Vaprio d’Adda (https://www.comune.vapriodadda.mi.it). 

 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
("GDPR"), nonché del D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy") e della normativa privacy nazionale 
vigente, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali da 
parte del Comune di Vaprio d’Adda 
 
 
 

Data …………………………… 

         Firma 
 

 

…………………………………………. 
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