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SERVIZI A RICHIESTA (SAR)
GESTIONE RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ROVERETO
info@dolomitiambiente.it
fax 0461/362236

Dati del richiedente:
Nominativo richiedente
in qualità di:

________________________________________________________________________________

 Proprietario

 Amministratore di condominio

Via

________________________________________________________ Civico

CAP

__________________________________________

Telefono

____________________________________

Codice contrattuale (per le utenze domestiche)

 Gestore

___________________________________

Comune

______________________________________

Cellulare

______________________________________

___________________________________________________________

Partita IVA o C. F. (per le utenze non domestiche e i condomini)

_____________________________________________

Descrizione ubicazione richiesta:
Via

_____________________________________________________________

Civico ______________________________

Note: _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Tipo di servizio richiesto:

CONTENITORI E DISPOSITIVI

UT100. Consegna/ritiro a domicilio di contenitori (25,00  a consegna/ritiro + IVA)
Si intendono contenitori (mastelli/bidoni/cassonetti) e sacchi (imballaggi leggeri/organico/TARI) per la
raccolta dei rifiuti, compresi contenitori per la raccolta del rifiuto residuo proveniente dalle parti comuni
dei condomini

Tipologia rifiuto



120 litri

240 litri

Volume contenitore
360 litri

770 litri

1100 litri

0,48 (L) 0,56 (P) 0,94 (A) [m]

0,58 (L) 0,74 (P) 1,07 (A) [m]

0,62 (L) 0,88 (P) 1,10 (A) [m]

1,42 (L) 1,10 (P) 1,31 (A) [m]

1,42 (L) 1,10 (P) 1,37 (A) [m]

residuo
carta
organico
v etro
cartone

Inserire il numero di contenitori richiesti

Altro _____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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UT109. Montaggio di n°______ serrature gravitazionali su contenitori dai 120 litri ai 770 litri contestuale alla
consegna (30,00  cad. + IVA)
Il servizio è previsto solo per le dotazioni condominiali.



UT110. Montaggio in opera di n°______ serrature gravitazionali su contenitori dai 120 litri ai 770 litri già in
uso o sostituzione di serratura (51,00  cad. + IVA)
Il servizio è previsto solo per le dotazioni condominiali.



UT120. Fornitura di n° ____ chiavi per serrature gravitazionali oltre le prime cinque gratuite (1,50  cad. +
IVA)

Il servizio è previsto solo per le dotazioni condominiali.





Consegna chiavi condominiali nelle cassette postali a cura di Dolomiti Ambiente S.r.l.



Ritiro chiavi condominiali da Dolomiti Ambiente S.r.l. e distribuzione ai condomini a cura dell’amministratore di
condominio

UT140 Spostamento di serratura gravitazionale già acquistata da un contenitore ad un altro (39,00 
cad. + IVA)
Il servizio è previsto solo per le dotazioni condominiali.



UT125. Fornitura di n°____ borsa in materiale sintetico per raccolta erba oltre la prima (10,00  cad. + IVA)



UT127. Fornitura di n°____ mastello da 50 litri in materiale plastico per carta oltre il primo (13,00  cad. +
IVA)



UT128. Fornitura di n°____ mastello da 21 litri in materiale plastico per organico oltre il primo (10,00  cad.
+ IVA)



UT129. Fornitura di n°____ cestello sottolavello da 10 litri in materiale plastico per organico oltre il primo
(7,00  cad. + IVA)

SERVIZI AGGIUNTIVI RACCOLTA RIFIUTI


Fornitura astuccio portachiavi (30,00 cad. + IVA) 



Fornitura e posa in opera astuccio portachiavi (88,00  cad. + IVA) 
Modalità di posa in opera:



su muratura di qualsiasi tipologia



su piantone in ferro con tappo superiore rimovibile



con involucro cilindrico (da ancorare a qualsiasi struttura)



Altro ___________________________________________________

Nella fase di montaggio è necessaria la presenza del richiedente (o suo delegato) ai fini dell’espletamento della pratica. In caso di
assenza la richiesta verrà annullata e verrà addebitata la spesa di 25,00 Euro + IVA al fine di coprire i costi di uscita a vuoto del
tecnico.



AR103. Fornitura di un bidone da 120 litri per il servizio di raccolta domiciliare “sfalci e potature”
(53,00 /anno + IVA – per il primo anno l’importo è frazionabile in quota semestrale per richieste
successive al 30 giugno)



AR104. Fornitura di n°______ bidoni da 120 litri in aggiunta al primo per il servizio di raccolta domiciliare
“sfalci e potature” (8,90 /anno cad. + IVA - per il primo anno l’importo è frazionabile in quota
semestrale per richieste successive al 30 giugno).



UT111. Svuotamento borsa in materiale sintetico a domicilio una tantum (15,00 /anno + IVA). La data di
svuotamento coinciderà con il normale turno di raccolta del verde a domicilio.
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Servizio di presa dei contenitori posti a distanza maggiore di 15 m dall’ingresso (raggiungibile dagli
automezzi del Gestore):



CONTENITO
RI [n°]

TIPO CONTENITORE

DISTANZA
[m]

AR140A

carta o residuo

bidone da 120 a 360 litri

oltre 15 m e fino a 20 m

AR141

carta o residuo

bidone da 120 a 360 litri

oltre 20 m e fino a 40 m

AR142

carta o residuo

bidone da 120 a 360 litri

oltre 40 m e fino a 80 m

AR143

carta o residuo

bidone da 120 a 360 litri

oltre 80 m

AR144A

organico

bidone da 120 litri

oltre 15 m e fino a 20 m

AR145

organico

bidone da 120 litri

oltre 20 m e fino a 40 m

AR146

organico

bidone da 120 litri

oltre 40 m e fino a 80 m

AR147

organico

bidone da 120 litri

oltre 80 m

AR148A

vetro

bidone da 120 litri

oltre 15 m e fino a 20 m

AR149

vetro

bidone da 120 litri

oltre 20 m e fino a 40 m

AR150

vetro

bidone da 120 litri

oltre 40 m e fino a 80 m

AR151

vetro

bidone da 120 litri

oltre 80 m

AR152A

carta o residuo

cassonetto da 770 a 1100 litri

oltre 15 m e fino a 20 m

AR153

carta o residuo

cassonetto da 770 a 1100 litri

oltre 20 m e fino a 40 m

AR154

carta o residuo

cassonetto da 770 a 1100 litri

oltre 40 m e fino a 80 m

AR155

carta o residuo

cassonetto da 770 a 1100 litri

oltre 80 m

10,00
40,00
101,00
223,00
20,00
81,00
202,00
445,00
5,00
20,00
51,00
111,00
17,00
66,00
166,00
365,00

TIPOLOGIA RIFIUTO

TIPO CONTENITORE

DISTANZA
[m]

COSTO
[/anno + IVA]

AR157

imballaggi leggeri e/o residuo

sacco

oltre 15 m e fino a 20 m

AR158

imballaggi leggeri e/o residuo

sacco

oltre 20 m e fino a 40 m

AR159

imballaggi leggeri e/o residuo

sacco

oltre 40 m e fino a 80 m

41,00
166,00
414,00

Servizio di presa dei contenitori per edifici classificati come “case” che richiedono dotazione
condominiale e servizio di ritiro:





COSTO
[ cad./anno +
IVA]

TIPOLOGIA RIFIUTO



AR137 Accesso in area privata senza chiusure o con sistemi veloci di apertura (105,00  /anno/edificio +
IVA)



AR138 Accesso in area privata con astuccio portachiavi (209,00  /anno/edificio + IVA)
Servizio di raccolta aggiuntivo – una raccolta aggiuntiva a settimana:
 AR160* una raccolta aggiuntiva a settimana 1100,00 Euro/frazione/anno + IVA
 A. residuo

 B. carta

 C. vetro

 D. organico

 E. imballaggi leggeri

 F. cartone

 UT132* una raccolta aggiuntiva a settimana 550,00 Euro/frazione/semestre + IVA
 A. residuo

 B. carta

 C. vetro

 D. organico

 E. imballaggi leggeri

 F. cartone

*La tariffa non è frazionabile in periodi inferiori al semestre; il servizio sarà attivato all’inizio del semestre
successivo alla data della richiesta.



Servizio di raccolta aggiuntivo – una raccolta aggiuntiva a settimane alterne:
 AR161* una raccolta aggiuntiva a settimane alterne 550,00 Euro/frazione/anno + IVA
 A. residuo

 B. carta

 C. vetro

 D. organico

 E. imballaggi leggeri

 F. cartone

 UT133* una raccolta aggiuntiva a settimane alterne 275,00 Euro/frazione/semestre + IVA
 A. residuo

 B. carta

 C. vetro

 D. organico

 E. imballaggi leggeri

 F. cartone

*La tariffa non è frazionabile in periodi inferiori al semestre; il servizio sarà attivato all’inizio del semestre
successivo alla data della richiesta.
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LAVAGGIO CONTENITORI E PULIZIA PUNTO DI RACCOLTA


UT122. Lavaggio a richiesta di n°____ bidoni da 120, 240 e 360 litri (7,70  cad. + IVA)



UT123. Lavaggio a richiesta di n°____ cassonetti da 770 a 1000 litri (12,00  cad. + IVA)



UT131. Servizio di pulizia piazzola rifiuti su proprietà privata, composto da:
UT131a costo fisso pari a 28,00 Euro + IVA a chiamata
UT131b costo variabile per lo smaltimento dei rifiuti raccolti pari a 0,110 Euro/litro + IVA (si applica la
tariffa vigente al volume adeguatamente misurato)

NB! il servizio richiesto verrà fatturato da Dolomiti Ambiente S.r.l. con la prima bolletta del Servizio
Gestione Rifiuti. Per le voci contrassegnate con  il servizio verrà invece addebitato con fattura.

Data

________________________

Il cliente

_____________________________________________

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”).

______________________________

_____________________________________________________

Data

Firma

SPAZIO RISERVATO A DOLOMITI AMBIENTE S.r.l.
Nome, cognome e firma per ricevuta:

___________________________________________

Responsabile del procedimento:

___________________________________________

Preso in carico il:

___________________________________________

Intervento concluso il:

___________________________________________

Consegnato per la registrazione il :

___________________________________________

Inserito in Garbage / SAP il:

___________________________________________
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GESTIONE RIFIUTI URBANI
COMUNE DI ROVERETO
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DOLOMITI AMBIENTE SRL

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza
previsto dal Regolamento medesimo, si rilascia la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile: “Interessato”) conferiti direttamente dall’Interessato o comunque legittimamente assunti
dal Titolare.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Dolomiti Ambiente S.r.L., con sede a Rovereto, via Manzoni 24, C.F. e P.Iva
02352570226, tel. +39 0464 456111 PEC: info@cert.dolomitiambiente.it
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, ha designato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer, in sigla “DPO”) che è contattabile per ogni necessità inerente la tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo
punto 9, all’indirizzo e-mail: info.privacy@cert.dolomitienergia.it, telefono 0461 362222, ovvero all’indirizzo di Trento, via Fersina 23.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità:
- conduzione delle operazioni preventive e successive alla stipulazione di contratti di fornitura del servizio ed adempimento delle obbligazioni
contrattuali (a carico ed a favore del Titolare) e, quindi, per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela; ; è pure compreso
l’adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo (finalità contrattuali e connessi obblighi legali);
-evasione del servizio di raccolta e recupero/smaltimento del rifiuto conferito presso il centro di raccolta materiali o al domicilio del richiedente.
-gestione dei rapporti con l’Interessato, informazioni, reclami, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili;
4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Possono
essere
oggetto
di
trattamento
le
seguenti
categorie
di
dati:
cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo e-mail; indirizzo e numero civico della
fornitura del servizio e/o di recapito delle fatture; dati relativi al contratto di erogazione dei servizi (es. codice contribuente, numero componenti, dati
identificativi e catastali immobile); modalità di pagamento;
domicilio presso cui è effettuato il ritiro del rifiuto; targa, marca e modello del veicolo trasportatore; quantità e caratteristiche del rifiuto e luogo di
provenienza
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 3 non sussiste un obbligo di conferimento dei dati, ma il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di dare seguito alle richieste. Una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l’aggiornamento di
quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
può dar luogo all’impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte
o violazione di legge del Cliente.
La legittimazione al trattamento dei dati per le finalità descritte e la sua la base giuridica derivano quindi dal fatto che esso è necessario per dar
seguito alle attività conseguenti alla richieste dell’Interessato e per adempiere agli eventuali obblighi legali a questa collegati o, in fase
precontrattuale, per dar corso alle misure ed alle attività connesse al processo di contrattualizzazione o per adempiere ad obblighi legali connessi al
contratto medesimo o comunque alla fornitura del servizio. Si evidenzia però che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali, in
particolare, quelli relativi alla salute, è consentito, per quanto qui interessa, solo qualora l’Interessato presti il proprio esplicito consenso, di talché non
solo il conferimento di detti dati è facoltativo da parte dello stesso, ma tali dati potranno essere trattati solo con il suo espresso consenso. In caso di
mancato conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari o di mancato espresso consenso al trattamento, pertanto, non sarà possibile
fornire connessi servizi o applicare le relative tariffe agevolate ed in generale i regimi specifici previsti. L’attivazione di detti servizi, in ogni caso,
avverrà da parte nostra su indicazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), del medico di base o altro specialista, del Comune di
residenza, oppure da un organismo istituzionale o privato appositamente autorizzato, a cui l’Interessato avrà fatto espressa richiesta ed a cui avrà dato
esplicita comunicazione di consenso del trattamento dei dati personali in oggetto. Rimane fermo che l’Interessato potrà revocare detto consenso,
anche con comunicazione allo scrivente Titolare (per quanto di competenza di quest’ultimo) – si veda il punto 9 in tema di diritti dell’Interessato – con
la conseguenza tuttavia che il relativo servizio, che presuppone il trattamento dei dati relativi alla salute non potrà essere più fornito.
Si ricorda, tuttavia, che non opera il divieto di trattare dati personali appartenenti a categorie particolari (quali quelli relativi alla salute) qualora tale
trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, e pertanto il trattamento per tali finalità potrà avvenire a
prescindere dal consenso dell’Interessato o dall’eventuale revoca dello stesso. Pertanto, la base giuridica del trattamento per la finalità di cui al
paragrafo 3 consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l’esecuzione del contratto in essere o delle misure precontrattuali adottate su
richiesta dell’Interessato; per l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Per i soli dati personali relativi alla salute, la
base giuridica del trattamento è l’esplicito consenso dell’Interessato, salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere
un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica.
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6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati sono raccolti presso l’Interessato e quelli risultanti dall’utilizzo del servizio.
Il trattamento sarà effettuato:
mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.
Per quanto riguarda le finalità di cui al precedente punto 3, fermo restando ogni obbligo normativo di tenuta documentale, i dati saranno conservati
per il tempo necessario al compimento delle attività connesse e conseguenti alla specifica attività di trattamento.
Non vi sono processi decisionali automatizzati
7. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
a)
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b)
dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all’esecuzione della
richiesta; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo altre società del gruppo societario di cui fa parte Dolomiti Ambiente
S.r.l. (identificabili al sito www.gruppodolomitienergia.it) che svolgono attività per accordi di servizi intercompany, società, cooperative, enti o consorzi
che, per conto di Dolomiti Ambiente S.r.l. forniscono specifici servizi, ovvero svolgono attività di supporto; istituti bancari e creditizi, imprese di
assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti;
c)
amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione
Europea o ad un’Organizzazione internazionale.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa,
per la completa enunciazione dei diritti, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22):
-accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento,
nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
-rettifica dei dati (correzione o integrazione dei dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non
aggiornati);
-revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’interessato, lo stesso potrà essere revocare in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca)
-cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono
stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; avvenuta revoca od opposizione al trattamento);
-limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità
del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di difesa dell’interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del
trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter
essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione
presentata dall’interessato);
-opposizione in tutto o in parte al trattamento (in determinate circostanze, e in ogni caso qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing
diretto, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto);
-portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su richiesta, l’Interessato
riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un
altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che
detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo);
-proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

