MODULO PER LA RICHIESTA ECOCARD
Il presente modulo debitamente compilato dovrà essere inviato all’indirizzo mail:

gestione.ecocard@gruppoiren.it

Il sottoscritto richiede di ricevere:
o
o

N. 1 ECOCARD
N. 2 ECOCARDS

A CAUSA DI:
o
o
o
o

SMARRIMENTO
MALFUNZIONAMENTO
SUBENTRO
NUOVA RESIDENZA

IN CASO DI SMARRIMENTO O MALFUNZIONAMENTO DI 1 SOLA ECOCARD INDICARE DI SEGUITO IL
NUMERO DELL’ECOCARD DI CUI SI È IN POSSESSO

REGISTRATO ALL’ANAGRAFE TARI DEL COMUNE DI TORINO
o

SI

o

NO (Indicare motivazioni: cambio di residenza recente, pratica registrazione tari avviata,
affittuario…)

_______________________________________________________________________________________
NOTE (indicare n. pratica registrazione tari se avviata o altre motivazioni particolari relative alla richiesta)

Compilare tutti i campi sottostanti

COGNOME E NOME (intestatario tari)_________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________
RAGIONE SOCIALE (Solo per utenze non domestiche)__________________________________________
PARTITA IVA (Solo per utenze non domestiche)_______________________________________________
INDIRIZZO DI FORNITURA:
Via/Corso/Piazza________________________________________________________________
Civico (indicare civico completo per es. Via Roma 58/bis interno 12 scala B oppure Via Roma 25/D)

________________________________________________________________________
Nui (Numero di Unità Immobiliare - si trova vicino la porta d’ingresso se resente)
_________________________________________________________________
Piano (indicare il piano dello stabile dove è ubicato l’appartamento) ________________________
CAP ___________________
Comune___________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________

INDIRIZZO DI RECAPITO/SPEDIZIONE (Da compilare solo se diverso dall’indirizzo di fornitura)

Civico (indicare civico completo per es. Via Roma 58/bis interno 12 scala B oppure Via Roma 25/D)
________________________________________________________________________
CAP ___________________
Comune___________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana
di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da Amiat S.p.A., in
qualità di gestore del servizio di raccolta e responsabile del trattamento per conto del Comune competente, che ne è
Titolare.
AMIAT S.p.A. potrà inoltre trattare i Suoi dati personali allo scopo di svolgere attività di reportistica ed analisi, per conto
del Titolare, creare report e statistiche per valutare, analizzare, migliorare le attività di raccolta, nonché verificare il
rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Per
l'esercizio dei Suoi diritti può inviare una comunicazione scritta all’indirizzo e-mail: privacy.amiat@gruppoiren.it .

