
Allegato 3 - Modulo di iscrizione  
MODULO DI ISCRIZIONE 

N° iscrizione 
Data 

CENTRO DEL RIUSO 
Gestore 
Comune/i di riferimento 
Indirizzo 
Telefono 
Fax 
E-mail 

CONFERITORE/UTENTE 
CITTADINO 
Cognome e nome 
Residenza: Comune 
 
Documento di identità (tipo/n°) 
Telefono 
E-mail 
 
IMPRESA/ASSOCIAZIONE/ENTE/ALTRO 
Denominazione 
Cognome e nome dell'incaricato alla consegna/ritiro 
Sede: Comune 

 
Documento di identità (tipo/n°) 
Telefono 
E-mail 

DICHIARAZIONI DEL CONFERITORE/UTENTE 
- dichiara di donare al centro di riuso i beni usati al fine del loro riuso o all'eventuale avvio a recupero/smaltimento; 
 
- dichiara di acquisire la proprietà dei beni usati dal momento del loro ritiro presso il centro del riuso; 
 
- dichiara di sollevare il centro del riuso da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente a 
perdite, costi, oneri e danni a cose o persone determinati dall’uso proprio od improprio dei beni usati dal momento 
del loro ritiro; 
 
- dichiara di ritenersi responsabile dal momento del ritiro dell’utilizzo dei beni usati impegnandosi ad impiegarli per gli 
usi, gli scopi e le finalità originari dei beni stessi; 
 
- autorizza il gestore del centro all’archiviazione ed al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità e 
delle modalità espresse nell'informativa di seguito riportata. 
      

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016    
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa il conferitore che: 

1. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il gestore del centro del riuso, con sede in 
_______________________________________; 
2. Il responsabile della protezione dei dati personali è _________________________; 
3. Il centro può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati mantenendone la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati; 
4. I dati da lei forniti in qualità di interessato verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti previsti dalle norme e 
dai regolamenti in materia ed ove previsto i suoi dati potrebbero essere comunicati ai Comuni competenti per 
adempimenti specifici in materia, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, non saranno oggetto di 
diffusione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea; 
5. il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma necessario per la consegna dei beni usati, per l’applicazione di 
un’eventuale agevolazione alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani in funzione dei quantitativi consegnati ed il 
ritiro degli stessi; 
6. I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle suddette 
finalità; 
7. in ogni momento il conferitore può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

 
 FIRME 

Gestore del centro  Conferitore/Utente 

    
 


