COD _________________ (non compilare – spazio riservato ad ASM ISA spa)

PREADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI
RIFIUTI BIODEGRADABILI (verde e ramaglie C.E.R. 20.02.01)
NEL COMUNE DI VIGEVANO

* Il sottoscritto (cognome e nome dell’utente)_____________________________________________________
* Codice Fiscale __________________________________ * Carta d’identità n.° ______________________
* Data di rilascio_________________________ * Comune________________________________________
* Residente a Vigevano in Via_______________________________________________* N°____________
* Esposizione in Via ______________________________________________________ * N°____________
Tel. _____________________, ¹ cell.______________________, ¹ e-mail___________________________
* N.° carrellati che si intende richiedere

1

2

3

(In base alla quantità indicata sarà richiesto il canone previsto così come riportato sul sito internet di ASM ISA S.p.A)

I campi segnati con (*) sono obbligatori
I campi segnati con (¹) almeno uno dei due campi deve essere obbligatoriamente compilato
La mancata compilazione dei campi sopra indicati non consente di poter procedere con la fase successiva di
adesione ed alla conseguente attivazione del servizio.

COME RICHIEDERE LA PREADESIONE AL SERVIZIO:
•

Inviare il presente modulo di preadesione compilato in tutte le su parti, datato e
firmato a: servizioutenti@asmisa.it o consegnarlo presso l’ufficio Servizio Relazione
Utenti di ASM ISA spa in Viale Petrarca, 68 (apertura da lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.30) senza effettuare alcun bonifico.
Allegare inoltre copia del Documento d’Identità del sottoscrittore in corso di
validità leggibile in tutte le sue parti.
-

La preadesione non determina l’adesione al servizio e di conseguenza non viene
effettuata alcuna consegna del carrellato.

-

La sola preadesione non comporta alcun impegno sia per l’utenza che l’ha
sottoscritta che per ASM ISA Spa.
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COME CONFERMARE L’ADESIONE AL SERVIZIO
•

ASM ISA spa comunicherà il codice di adesione e l’importo da versare per l’anno
2022 - (solo per il 2022 l’importo sarà proporzionato al numero di raccolte che effettivamente
verranno fatte in base alla data di inizio del servizio sul territorio comunale di Vigevano).

Tali informazioni saranno trasmesse tramite mail e/o SMS e contestualmente verrà
comunicata la data di inizio ed il calendario delle raccolte per l’anno 2022.
Le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuato il bonifico sono le seguenti:
CREDEM - CREDITO EMILIANO - IBAN IT 92 Q 03032 23000 010000676792.
IMPORTANTE: non effettuare alcun bonifico sino a quando non saranno
trasmesse le informazioni sopra riportate.

•

Una volta ricevute le informazioni indicate al punto che precede, l’utenza, se
interessata ad aderire e conseguentemente ad attivare il servizio, dovrà effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario alle coordinate sopra esposte avendo cura di
indicare nella causale del bonifico i seguenti dati:
✓ Codice di Adesione
✓ Nome e Cognome di chi ha sottoscritto la preadesione
✓ Comune
ATTENZIONE: l’assenza delle suddette informazioni all’interno della causale del
bonifico o l’indicazione errata delle stesse rispetto a quanto riportato nel modulo di
preadesione ed a quanto comunicato successivamente da ASM ISA spa, potrà essere
motivo di mancato o ritardato avvio del servizio richiesto.

•

ASM ISA spa, a pagamento ricevuto, provvederà a comunicare all’utenza la data in
cui verrà effettuata la consegna del bidone carrellato da 360 litri.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’UTENZA IN CASO DI ADESIONE
ASM ISA spa si impegna a:
• dotare l’utente di bidoni carrellati da 360 litri,
• garantire gli svuotamenti durante l’anno secondo il calendario consegnato
• sostituire e/o riparare il bidone carrellato in caso di rottura o di mal funzionamento
delle parti mobili.
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Si precisa che:
• ASM ISA spa non effettuerà il lavaggio del contenitore dopo lo svuotamento,
• l’annualità del servizio è intesa dal 1° gennaio al 31 dicembre indipendentemente
dalla data di iscrizione o recesso del servizio, non sono pertanto previsti rimborsi o
frazionamenti del canone annuo. Si precisa che per il solo anno 2022 l’importo da
versare sarà proporzionato al numero di raccolte che effettivamente verranno fatte in
base alla data di inizio del servizio sul territorio comunale di Vigevano.
L’utente:
• si impegna ad utilizzare il bidone carrellato esclusivamente per la frazione
biodegradabile (verde e ramaglie) ed a non utilizzare sacchi o ad esporlo in fasce,
effettuando il conferimento esclusivamente sfuso all’interno del bidone stesso.
Eventuali conferimenti effettuati con modalità diversa da quella indicata
comporteranno il non ritiro da parte di ASM ISA spa,
• si impegna ad avere cura del bidone carrellato e che questo non rimanga in strada
per non essere oggetto di eventuali danni o furti,
• dichiara di aver compreso l’informativa sul trattamento dati personali riportata in calce
al presente modulo,
• si impegna, in caso di recesso del servizio, a restituire il bidone carrellato concesso
in comodato d’uso gratuito; in caso contrario sarà addebitato il relativo costo, pari ad
€ 50,00 cad.
• in caso di richiesta di un ulteriore carrellato rispetto a quello/i ricevuto/i (nel caso in cui
ne abbia richiesto inizialmente uno o due e ne voglia richiedere successivamente un secondo
e/o un terzo), potrà farlo anche in corso d’anno facendo richiesta al Servizio Relazioni

Utenza di ASM ISA spa servizioutenti@asmisa.it In base alle informazioni che gli
verranno fornite dovrà poi effettuare il bonifico integrativo per la corrispondente quota
prevista cui seguirà la consegna dell’ulteriore carrellato richiesto.

DATA _____________________

Firma dell’utente
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(“GDPR”)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è ASM ISA S.p.A. con sede in Vigevano (PV), viale Petrarca n. 68.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati da ASM ISA S.p.A., esclusivamente per dare
seguito a quanto richiesto. La base giuridica del trattamento è la necessità di dare esecuzione ad un contratto
di cui l’interessato è parte, per la gestione dei propri processi organizzativi interni.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà improntato al principio della trasparenza, avverrà nel rispetto dei diritti degli
interessati e sarà attuato mediante strumenti anche automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento
I dati potranno essere trattati dal personale della Società, debitamente autorizzato, nonché da eventuali
responsabili esterni, vincolati contrattualmente alla Società; i dati non saranno soggetti a diffusione.
Presso la sede di ASM ISA è conservato l’elenco dei soggetti esterni nominati responsabili del trattamento dei
dati.
5. Durata del Trattamento
Si fa presente che i dati verranno conservati in conformità ai termini prescrizionali di legge e in base agli
obblighi di certificazione volontaria cui è soggetto il Titolare.
6. Diritti dell’interessato.
Gli interessati potranno esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo ad ASM ISA
S.p.A., presso la sede legale di Vigevano, Viale Petrarca n. 68, ovvero inviando una mail asmisa@asmisa.it.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per
la Protezione dei Dai Personali (www.garanteprivacy.it).
7. Responsabile della protezione dati
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD). Il RPD
potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpoprivacy@asmisa.it per tutte le questioni relative al trattamento
di dati personali.
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