
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 (deve essere aperta al pubblico)

luogo

dal al organizzata da

Referente (Persona che terrà i rapporti con Etra) 

cell. e-mail

Contenitori in policarbonato richiesti n°:

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 RICHIESTA CONTENITORI

Invio della documentazione richiesta a: comunicazione@etraspa.it

Data Firma

Spazio riservato a Etra

Contenitori in policarbonato n°

Altro

Data Firma

Ritirati in data

La richiesta dei contenitori non prevede il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti. I rifiuti dovranno 
essere conferiti a cura del richiedente nelle forme e nei modi previsti dal servizio pubblico vigente.


