Chi più ricicla
meno paga
DELEGA

Il/La sottoscritto/a _________________________
Nato/a a ____________________ il ___________
Residente in Via ___________________ n°______
20095 Cusano Milanino (MI)
DICHIARA di avere preso visione dell’informativa
di seguito riportata. DELEGA inoltre al ritiro dei
sacchi per la raccolta differenziata, anche muniti di
tag RFid
Il/La sig./sig.ra ____________________________
Nato/a a ____________________ il ____________
Residente in Via ___________________ n°_______
CAP __________ Città_______________Prov.____
Cusano Milanino, il___________________________

(firma leggibile)
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Al SENSI ART. 13 D.LGS 30/06/2003 N° 196
(“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) - RFID
I. Fonte dei dati personali. I dati personali in possesso di Gelsia Ambiente S.r.l. sono raccolti direttamente presso
l’interessato e presso gli uffici della società o, ove previsto, trasmessi dalle Amministrazioni Comunali
competenti.
II. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Gelsia Ambiente S.r.l., Via Caravaggio 26/A – 20832 Desio
(MB).
III. Responsabili dei trattamenti. I Responsabili dei trattamenti di Gelsia Ambiente S.r.l. sono Il Direttore, i
Responsabili di Area, il Responsabile Impianti Logistica e Gestione Clienti, il Responsabile Servizi di Supporto, il
Direttore Tecnico Piattaforme ed il Responsabile Servizio Fatturazione. Per eventuali aggiornamenti consultare
il sito www.gelsiambiente.it o rivolgersi al Titolare del Trattamento indicato al punto II.
IV. Finalità del trattamento dei dati. I dati personali degli interessati sono trattati nell’ambito dell’attività di raccolta
dei rifiuti mediante tecnologia RFID.
V. Dati oggetto del trattamento. I dati personali oggetto del trattamento sono:
a) su lettore RFID: numero seriale del sacco;
b) su sistema informativo: numeri seriali dei sacchi assegnati all’utente, nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza e domicilio, codice fiscale, data e ora del conferimento, tipologia di rifiuto conferito, quantità stimata di
rifiuti conferiti per singola tipologia;
VI. Modalità di trattamento dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto
della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Tutto il
materiale presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme complessivo, ai sensi
e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. I dati saranno trattati conformemente alle
indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 14/07/2005 “Raccolta differenziata dei rifiuti”.
VII. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati personali relativi al trattamento possono
essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti, anche esterni, che intervengono nell’effettuazione di
prestazioni strettamente necessarie per l’esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l’interessato o per la
prestazione dei servizi statutari affidati dai Comuni competenti (es. società controllanti, controllate e collegate,
prestatori di servizi, ecc...). I dati non sono soggetti a diffusione.
VIII. Ambito territoriale. I dati raccolti per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati o trasferiti nel
territorio dello Stato Italiano e negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
IX. Diritti dell’Interessato. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, l’interessato ha diritto di conoscere quali dati personali siano in possesso del titolare e, presso la
nostra società, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi ad Gelsia Ambiente S.r.l., Via Caravaggio 26/A - 20832
Desio (MB) - privacy@gelsia.it

DOMANDE E CURIOSITA'
Si potranno utilizzare altri sacchi
per la raccolta del secco?

“NO, a partire dal 16 Ottobre 2017 dovranno essere
esposti e saranno ritirati solo i sacchi blu muniti di
tag RFid. Ricorda di iniziare ad utilizzare e riempire
il nuovo sacco blu nella/e settimana/e prima della
data di inizio della nuova raccolta.”

Come avviene la misurazione
del nuovo sacco blu?

“I sacchi prodotti da ogni utente saranno CONTATI
(non verranno pesati).”

IL NUOVO

SACCO BLU
sta arrivando a Cusano Milanino

Chi più ricicla
meno paga
Da Lunedì 16 Ottobre 2017

Cambieranno le altre raccolte differenziate?
E il calendario delle raccolte?

“NO, le raccolte del vetro, dell’umido, del sacco
multimateriale (plastica e lattine), della carta e
cartone e del verde rimarranno invariate, così
come il calendario dei giorni di raccolta.”

Quando finiscono i sacchi,
dove si possono prendere?

“Sarà possibile ritirare i nuovi sacchi utilizzando i
distributori automatici installati presso la Piattaforma Ecologica e presso il Municipio, inserendo la
Tessera Sanitaria dell'intestatario della TARI (per le
utenze domestiche) o la Card fornita alle utenze
non domestiche."

INFORMAZIONI

02/61903.251-336-338
infoambiente@gelsia.it
ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it
www.gelsiambiente.it
www.gelsiambiente.it/unsaccogiusto
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Il sacco blu è il nuovo sacco
che deve essere utilizzato per la raccolta
del rifiuto secco indifferenziato

IL NUOVO
SACCO BLU!

Chi più ricicla meno paga
Da lunedì 16 Ottobre 2017

A partire da lunedì 16 Ottobre 2017, sul territorio
di Cusano Milanino, il rifiuto secco indifferenziato
sarà raccolto nei nuovi sacchi di colore blu trasparente, distribuiti a domicilio alla cittadinanza.
Questi sacchi sono dotati di uno speciale chip
elettronico (tag) con un codice che sarà personale
e differente da quello di un'altra persona o famiglia. Contestualmente alla distribuzione dei
sacchi blu, saranno consegnati anche i consueti
sacchetti per la raccolta dell’umido.

Saranno distribuiti:
Alle utenze
domestiche
(famiglie):

100
sacchi bio

Alle utenze
non domestiche

(negozi, attività produttive,
servizi, ecc):

40

sacchi blu
con chip da 40 litri

30

sacchi blu
con chip da 120 litri

COSA POSSO INSERIRE?

Tutti i rifiuti che non si possono differenziare, ad esempio:
stracci, giocattoli non elettronici, rasoi usa e getta,
spazzolini non elettrici, assorbenti, cancelleria (biro,
portapenne), mozziconi di sigaretta, guanti, lettiere per
animali.

COSA NON POSSO INSERIRE?

Tutti i rifiuti che possono essere differenziati (come
imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, umido,
vetro), ma anche pile, farmaci, lampade led, telefonini,
ferro e rottami, rifiuti elettrici ed elettronici (anche di
piccole dimensioni: MP3, radio…), calcinacci, ingombranti.

CALENDARIO RITIRO
Quando si ritira il sacco blu? Il Comune di Cusano
Milanino è diviso nelle consuete 3 zone di raccolta,
e il giorno di ritiro del rifiuto secco indifferenziato
non varia:

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Martedì

Lunedì

Mercoledì

Per scoprire a quale zona appartiene la tua via,
visita la sezione dedicata sul sito:
www.comune.cusano-milanino.mi.it oppure
“visualizza i giorni di raccolta” sul sito:
www.gelsiambiente.it
I rifiuti vanno esposti dopo
le ore 20.00 del giorno
precedente o entro le ore
06.00 del giorno di raccolta

Per le famiglie con bambini fino a 3 anni e con
persone allettate e/o incontinenti, è possibile
richiedere una ulteriore dotazione di sacchetti, di
colore VIOLA, in cui inserire pannolini e pannoloni. Per ritirare gratuitamente questi sacchi ed
avere informazioni rivolgersi all'Ufficio Ecologia
del Comune - P.zza Martiri di Tienanmen 1
martedì 16,00 - 17,45
venerdì 10,15 - 12,15

COME SARANNO
DISTRIBUITI I SACCHI?

La dotazione di sacchi sarà distribuita gratuitamente
con un servizio porta a porta:
Da lunedì 18 Settembre a sabato 14 Ottobre 2017
dalle ore 9.00 alle ore 21.00
Domeniche escluse

Il personale incaricato della consegna dei sacchi sarà
dotato di tesserino di riconoscimento e nulla è dovuto
agli operatori che distribuiscono i materiali previsti.

COSA SERVE
PER IL RITIRO DEI SACCHI?

I cittadini intestatari della TARI, al momento del
ritiro, dovranno presentare la Tessera Sanitaria
(CRS o CNS), le utenze non domestiche il Codice
Fiscale o la Partita IVA.
Per le utenze NON domestiche, all’atto del ritiro
verrà assegnata una card per i successivi accessi ai
distributori automatici che saranno installati sul
territorio.

E' POSSIBILE DELEGARE
UNA PERSONA AL RITIRO?

Per i cittadini la delega è consentita solo per i
soggetti appartenenti al nucleo famigliare dell'utente intestatario della TARI. Per delegare sono
necessari i seguenti documenti:
Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

Delega scritta del titolare
della TARI

ATTENZIONE!
Dal 16 Ottobre 2017
il rifiuto secco indifferenziato
sarà ritirato solo se
esposto nel sacco blu

La Tessera Sanitaria
in originale
Codice Fiscale
o Partita IVA

Per chi non avesse ricevuto la propria dotazione o
l’avesse terminata, a partire da lunedì 16 Ottobre
2017 sarà possibile ritirare i nuovi sacchi utilizzando i distributori automatici che verranno installati
presso l'Ecosportello della Piattaforma Ecologica
di Via Bellini e presso il Municipio in Piazza Martiri
di Tienanmen, 1.

