
MODELLO N. 1      Unione Lombarda dei Comuni  
di Bellusco e Mezzago 

 
                          Ufficio Ecologia 

 

Delega conferimento rifiuti urbani presso la Piattaforma Ecologica   
per la Raccolta Differenziata  

 
 
Il/La  sottoscritt_  _____________________________________________________________________ 
 
residente in  ________________________ Via ______________________________________________ 
 
telefono ______________________ CEM CARD n. _______________________________ 
 

D E L E G A 
 
il/la Sig.  _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo _____________________________________________________________________________ 
                               ( via )                                                                               ( Comune ) 
 
alla consegna gratuita presso la Piattaforma Ecologica Comunale, dei seguenti rifiuti urbani provenienti 
dalla propria abitazione sita in Comune di Bellusco:    
             
      DESCRIZIONE RIFIUTO                                                                QUANTITA’  
 
1. __________________________________________________________     ____________________ 

2. __________________________________________________________     ____________________ 

3. __________________________________________________________     ____________________ 

4. __________________________________________________________     ____________________ 

La consegna avverrà il giorno ___________________________________ con automezzo __________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
                     ( marca e tipo )                                                                   ( n. targa ) 
 
________________________________                                        __________________________________ 
    (firma del Proprietario dei rifiuti)                     (firma del Custode della Piattaforma)                                          
  
 
 



 
Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 
amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio;  

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 
della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 
specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
https://unione.belluscomezzago.mb.it 

 

 
 
 
 


