CITTA' DI IMPERIA
Settore Demanio,Qualità Urbana,Ambiente e Protezione Civile
Servizio Ambiente
SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI TESSILI SANITARI (pannolini e pannoloni)
Il servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni, in gergo tecnico “rifiuti tessili sanitari”, è rivolto alle famiglie
con bambini da 0 a 36 mesi, anziani, disabili o malati affetti da incontinenza.
Il servizio, che integra la raccolta della frazione secca residua (in cui si conferiscono normalmente pannolini e
pannoloni), prevede tre passaggi settimanali:
•
per le utenze che hanno il servizio di “porta a porta” o di prossimità il conferimento può avvenire
secondo lo stesso calendario di ritiro per zona (A o B) del rifiuto organico;
•
per le utenze che conferiscono nelle batterie “ISECO” la tessera viene abilitata per 4 conferimenti
settimanali nel secco residuo, secondo un calendario che il Gestore comunica alla singola utenza.
Le regole di esposizione sono analoghe a quelle del rifiuto secco residuo, infatti i pannolini/pannoloni
dovranno essere raccolti all’interno di un sacchetto, che ben legato dovrà essere chiuso all’interno del
contenitore grigio (quello dedicato al rifiuto secco residuo, detto anche “indifferenziato”). Il contenitore potrà
essere esposto dalle 20.00 alle 24.00 della sera prima del giorno di raccolta.
Analogamente, nelle isole “ISECO” i sacchetti con i rifiuti tessili sanitari dovranno essere introdotti nel
contenitore dell'indifferenziato e dovranno avere dimensione compatibile con quella della bocca di
conferimento (massimo 40l).
Il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale effettuerà la raccolta dei tessili sanitari, per le utenze che ne hanno
fatto richiesta.
Ovviamente, nei giorni di raccolta del secco residuo si potranno conferire, insieme al resto dei rifiuti non
differenziati, anche i pannolini/pannolini.
Per richiedere il servizio è necessario presentare domanda al Comune, secondo il modello ALLEGATO A.
Solo per le persone sottoposte a trattamenti radioterapici è richiesto di compilare anche la comunicazione di
cui all'ALLEGATO B, che a tutela della privacy deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo in busta chiusa
indicando sulla busta la dicitura “CONTIENE DATI PERSONALI - DA CONSEGNARE AL SETTORE Demanio,
Qualità Urbana,Ambiente, Protezione Civile In entrambi i casi, i dati personali sono trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) ed al D.
Lgs.101/2018, come specificato nell'informativa riportata sui modelli allegati.

ALLEGATO A – MODULO RICHIESTA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TESSILI SANITARI (pannolini e
pannoloni)
Spett.le Comune di Imperia
Settore Demanio, Qualità
Urbana,Ambiente, Protezione Civile
-

Servizio Ambiente

MODULO DI RICHIESTA PER SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI TESSILI SANITARI
Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………...........
nato/a
a …………………………………………………………………………………………….(………..) il ………./…………/………… e
residente/domiciliato nel Comune di Imperia in Via/Piazza ……………………………………………………………….
n° …………,
DICHIARA
che nel proprio nucleo familiare è presente un
bambino di età inferiore ai 36 mesi
adulto
che necessita dell’utilizzo di pannolini/pannoloni/traverse
Si richiede altresì di inviare richiesta/ termine
protocollo@comune.imperia.it

di usufruire del servizio
(pannolini/pannoloni/traverse).

CHIEDE
straordinario di

del

raccolta

servizio

dei

rifiuti

all'indirizzo

tessili

email

sanitari

Data …………../……………./…………….
Firma del richiedente ……………….……………………………………..

Allegato: copia del documento di identità

ALLEGATO A – MODULO RICHIESTA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TESSILI SANITARI (pannolini e
pannoloni)
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali sono trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) ed al D. Lgs.101/2018.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Imperia con sede in Imperia, Viale Matteotti, 15 ( Email:
protocollo@comune.imperia.it; PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it; Centralino: 0183 7011).
Il titolare del trattamento ut supra ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali la
Società Fondazione Logos PA nella persona dell’Avv. Roberto Mastrofini recapito telefonico 069 32110514– email info@logospa.it.
Il titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla attività oggetto della presente domanda.
In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque,
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In ragione di tali finalità , il Comune di Imperia è esonerato dal richiedere il consenso all’interessato ai sensi
dell’art. 6 lettera e) REG. n. 679/16.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere
l'attività/servizio richiesto dall'utente. Pertanto, le domande di assegnazione prive dei dati identificativi non
sono prese in considerazione ai fini del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Responsabile del procedimento ing. Nicoletta Oreggia.
Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento, ovvero per dare esecuzione al servizio di raccolta dei rifiuti
tessili sanitari nella fattispecie la Società De Vizia Transfer S.p.A. con sede in Torino – via Duino n.136, in
qualità di soggetto allo scopo incaricato dal Comune di Imperia. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
All’Interessato sono conferiti tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento europeo 2016/679,
ovvero:
•ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle
modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
•conoscere gli estremi identificativi del Titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento;
•conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
•ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, se consentito dagli obblighi
di legge;
•ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, se consentito dagli obblighi di legge.
Per l’esercizio dei diritti, l’Interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di contatto del
Titolare, personalmente, telefonicamente o via mail.

ALLEGATO B – MODULO COMUNICAZIONE TRATTAMENTO DI RADIOTERAPIA
DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO IN BUSTA CHIUSA CON SCRITTA “CONTIENE DATI PERSONALI DA CONSEGNARE AL SETTORE LL.PP. E AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE”

Spett.le Comune di Imperia
Settore L.L.P.P. E Ambiente
Servizio Ambiente

MODULO DI COMUNICAZIONE TRATTAMENTO DI RADIOTERAPIA
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………...........

nato/a

a …………………………………………………………………………………………….(………..) il ………./…………/………… e
residente/domiciliato nel Comune di Imperia in Via/Piazza ……………………………………………………………….
n° …………,
avendo richiesto il servizio di raccolta dedicata pannolini/pannoloni con separata istanza
COMUNICA
che la persona che necessita dell’utilizzo di pannolini/pannoloni/traverse è sottoposta a radioterapia.
Data …………../……………./…………….
Firma del richiedente ……………….……………………………………..

Allegato: copia del documento di identità

ALLEGATO B – MODULO COMUNICAZIONE TRATTAMENTO DI RADIOTERAPIA
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali sono trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) ed al D. Lgs.101/2018.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Imperia con sede in Imperia, Viale Matteotti, 15 ( Email:
protocollo@comune.imperia.it; PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it; Centralino: 0183 7011).
Il titolare del trattamento ut supra ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali la
Società Fondazione Logos PA nella persona dell’Avv.Roberto Mastrofini recapito telefonico 069 32110514– email info@logospa.it.
Il titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla attività oggetto della presente domanda.
In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque,
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
In ragione di tali finalità , il Comune di Imperia è esonerato dal richiedere il consenso all’interessato ai sensi
dell’art. 6 lettera e) REG. n. 679/16.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere
l'attività/servizio richiesto dall'utente. Pertanto, le domande di assegnazione prive dei dati identificativi non
sono prese in considerazione ai fini del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Responsabile del procedimento ing. Nicoletta Oreggia.
Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento, ovvero per dare esecuzione al servizio di raccolta dei rifiuti
tessili sanitari nella fattispecie la Società De Vizia Transfer S.p.A. con sede in Torino – via Duino n.136, in
qualità di soggetto allo scopo incaricato dal Comune di Imperia. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
All’Interessato sono conferiti tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento europeo 2016/679,
ovvero:
•ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle
modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
•conoscere gli estremi identificativi del Titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento;
•conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
•ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, se consentito dagli obblighi
di legge;
•ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, se consentito dagli obblighi di legge.
Per l’esercizio dei diritti, l’Interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di contatto del
Titolare, personalmente, telefonicamente o via mail.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del Reg.
UE 2016/679 esprime la seguente espressione di consenso:
□ presta

□ nega
il consenso per i trattamenti dei dati descritti nell’informativa.
Tra questi si fa riferimento in particolare alla possibilità che i dati siano trasmessi alla Società De Vizia Transfer
S.p.A. con sede in Torino – via Duino n.136, in qualità di soggetto incaricato dal Comune di Imperia del servizio
di raccolta dedicato per i rifiuti tessili sanitari. Riguardo ai trattamenti di cui sopra, intende formulare le
seguenti osservazioni:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Data ____________________
FIRMA LEGGIBILE __________________________________________________

