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Rev. 01 

MODULO RICHIESTA RITIRO RIFIUTI SU CHIAMATA 
 (DELIBERA ARERA 15/2022) 

Cognome e Nome * 
 

 

Codice Fiscale * 
 

 

Codice Utente* 
(dato reperibile su avviso pagamento TARI o su 
richiesta al Comune di residenza) 

 

Indirizzo Utenza* 
(indirizzo presso cui si richiede il ritiro) 

 

Recapito telefonico* 
 

 

Email / PEC* 
 

 

Rifiuto da ritirare* 
Max 5 pezzi 
(definiti come da informativa presente sul sito 
www.bronistradellapubblica.it) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

* contenuti minimi obbligatori 

 

Eventuali annotazioni 

 
 

 

Luogo___________________ data _________________Firma ______________________________ 

I dati personali forniti attraverso la sottoscrizione del presente modulo verranno trattati da Broni Stradella Pubblica srl a i soli fini della gestione della richiesta del ritiro rifiuti su chiamata nell’ambito 

dell’espletamento del servizio di raccolta rifiuti. I dati personali richiesti (di tipo comune, anagrafici e identificativi) sono trattati in modalità sia elettronica-telematica che cartacea. Il conferimento dei 

dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto al trattamento implica l’impossibilità da parte dell’azienda di svolgere le attività inerenti alla richiesta e dunque all’espletamento del servizio. I dati da Voi 

forniti sono oggetto di trattamento in ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate 

dal “Responsabile della Protezione dei Dati” (DPO) di Broni Stradella Pubblica srl. I vostri dati potranno essere oggetto di comunicazione presso soggetti esterni, sempre tramite regolamentazione del 

trattamento e non in paesi extra-UE, per finalità legate agli adempimenti contrattuali. I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il solo tempo 

necessario. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare del Trattamento è Broni Stradella Pubblica srl rappresentata da Luigi Giannini (info@bronistradellapubblica.it ), il Resp. Della Protezione Dati 

(DPO) è Fabio Torlaschi (privacy@bronistradellapubblica.it). Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web http://www.bronistradellapubblica.it/.  

 

INOLTRARE IL PRESENTE MODULO A: 

ingombranti@bronistradellapubblica.it 

Verrete ricontattati da un operatore per conferma appuntamento. 

Per qualsiasi informazione in merito al servizio di ritiro rifiuti su chiamata contattare il numero verde 

800.550.335, servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 20. 
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