
Informativa Privacy 
I dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso di Etra saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento del servizio rifiuti ed attività connesse, 
comprese le attività di indagine statistica e scientifica, secondo quanto previsto dall’informativa a lei sottoposta nel momento della sottoscrizione del contratto, visionabile 
sul sito. L’accesso ai dati è permesso esclusivamente a dipendenti e collaboratori di Etra e del Comune di riferimento nell’esercizio delle relative mansioni lavorative.  
La comunicazione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto di Etra attività connesse al servizio rifiuti e per la sola finalità di svolgimento di 
quelle attività. Non vi sarà diffusione dei dati né trasferimento all’estero. L’interessato potrà esercitare i propri diritti a norma del Capo III del Reg. UE 2016/679. 
Titolare dei dati personali è Etra – Largo Parolini 82b – Bassano del Grappa (VI) mentre il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo dpo@etraspa.it.

DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA

luogo

dal al organizzata da

Referente (Persona che terrà i rapporti con Etra) 

cell. e-mail

piano finanziario dell’iniziativa (Voci di entrata e di uscita) + (Allegare documenti di riferimento)

spazi promozionali proposti (Elencare gli spazi e, se definiti, anche i relativi costi)

gadget (Indicare il numero)

servizi richiesti nell’ambito della campagna eventi sostenibili

Documento contabile che verrà emesso: □ fattura  □ ricevuta fiscale

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Nome e cognome nato a il

residente a via n. 

Cap tel. e-mail 

Carta d’identità n. (Allegare fotocopia fronte e retro)

Codice Fiscale (Allegare copia) Partita Iva

SOGGETTO RICHIEDENTE (Persona fisica o giuridica):

residente a via n. 

Cap tel. e-mail 

dati atto costitutivo della persona giuridica (numero e data)

Codice Fiscale (Allegare copia) Partita Iva

MODULO DI PROPOSTA
PER L’ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PROMOZIONALI 
E PER LA CONCESSIONE DI GADGET 

RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
Al termine dell’evento il richiedente dovrà inviare a Etra idonea rendicontazione che attesti la regolare esecuzione (file dei materiali 
promozionali e copie stampate, link ai siti e social network, articoli di giornale, foto, video, ecc.). Etra si riserva di sospendere i pagamenti in 
caso di mancata o parziale esecuzione della prestazione.

FATTURAZIONE
La fattura per essere valida deve: 

- recare nella causale la dicitura “Acquisto spazi pubblicitari per…” di seguito la denominazione dell’iniziativa;
- essere emessa successivamente alle verifiche da parte di Etra sulla rendicontazione inviata.

Invio della documentazione richiesta a: comunicazione@etraspa.it

Data Firma

POSIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE CON ETRA □ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO □ SERVIZIO RIFIUTI



Spazi Promozionali  □ MK □ PRES

□ MANIF. SOSTENIBILE □ MANIF. CULTURALE □ MANIF. SPORTIVA □ MANIF. SOCIALE □ FIERA 

□ COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MAGAZINE □ PUBBLICAZIONI □ CONFERENZA  □ SERVIZI 

□ ALTRO  

Gadget

Servizi

Altro

Data Firma

□	Rendicontazione Data

□	Fattura Data

□	Ricevuta Fiscale Data

Note:

Spazio riservato a Etra


