
SPETTABILE COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA 

              COMANDO POLIZIA LOCALE 

SPETTABILE DE VIZIA TRANSFER S.P.A. 

SEDE DI QUARTU SANT’ELENA 

               

 

OGGETTO:  Denuncia di sottrazione mastelli per rifiuti. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ il _____________________ 

residente a ______________________________________ Via ______________________________________  

PEC________________________________________________________________________________ 

munito di documento di identità _______________________________________________________________ 

________________________________________________ C.F. _____________________________________ 

in qualità di Intestatario TARI.  

DICHIARA AI SENSI DEL DPR N.445/2000 

Che in data ______________dall’area antistante il civico____ della via________________________sono 

stati sottratti da ignoti, i mastelli destinati alla raccolta differenziata come di seguito dettagliato: 

Tipologia UTENZA � UD � UDC � UND 

� Kit completo Utenza Domestica n. ....................     da litri ....................... 

� Raccolta Organico contenitore n. ....................     da litri ....................... 

� Raccolta Carta contenitore n. ....................      da litri ....................... 

� Raccolta Multimateriale contenitore n. ....................     da litri ....................... 

� Raccolta Plastica contenitore n. ....................     da litri ....................... 

� Raccolta Secco Indifferenziato contenitore. n. ....................    da litri ....................... 

� Raccolta Panni/Pannolini. n. ....................      da litri ....................... 

� Raccolta Verde/Ramaglie. n. ....................      da litri ....................... 

� Tessera EcoQuartu 2. 

� Altro................................................................................................................................. 

N.B. Sono sufficienti le ultime 4 cifre del codice del mastello da sostituire 

__________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle conseguenze di legge per chi fornisce false dichiarazioni  

(art. 495 c.p.). 

 

Data  _______________________                                                        _________________________________ 
                IL DENUNCIANTE 

 

 

VISTO: per l’avvenuta presentazione della denuncia di sottrazione ad opera di ignoti. Si rilascia copia 

vidimata per gli usi consentiti dalla legge. 

 

 

Data _______________________                 Prot. n. ___________ 

 

 

__________________________________ 
         L’UFFICIALE DI P.G.  



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le 

nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si 

informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in 

futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento: Comune di Quartu Sant’Elena con sede in Via Porcu n.141, P.Iva: 00288630924 

email:urp@comun.quartusantelena.ca.it. pec:protocollo@pec.comunequartusantelena.ca.it; 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini dell’espletamento delle attività di erogazione dei servizi 

richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

pubblici poteri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

c) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 

2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del 

lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 

di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali 

dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori 

espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 

e) Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali categorie di dati potranno essere trattate solo 

previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa. 

f) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 

 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 



 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per  trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE 

n. 2016/679). 

g) Esercizio dei diritti 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione  scritta da inviare a  mezzo pec al 

responsabile della protezione dei dati: Società Slalom Consulting S.r.l.  sede legale Via Frosinone, n.27, cap. 

82037- Telese Terme (BN), indirizzo sede operativa: Corso Trieste, n.21 cap 82037 – Telese Terme (BN) 

telefono 0824/277067, email DPO: dpo@slalomsrl.it; Pec-amministrazione: slalom@pec.net 

Il/la sottoscritt______________________________Codice fiscale:____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo 

 

□ ACCONSENTE 

□ NON ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 

Luogo e data  

Firma del/della dichiarante  

 

 

 

_____________________________ 

(per esteso e leggibile) 
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