CONVENZIONE ANNO 2021 PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI PRODOTTI IN PROPRIO IN BASE AL D.LGS. 152/06 E S.M. ART. 212 COMMA 8
(ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI)

Il Sottoscritto
nato a
residente a

Il
via e n.
in rappresentanza della Ditta

ragione sociale
sede legale in
C.F.
Tel.
Aut. Albo n.
Targhe aut.
Tipo attività

via e n.
P.IVA
Mail
del

scadenza

conferisce nei CRM gestiti da AMNU S.p.A. i rifiuti di seguito specificati impegnando la stessa ditta a pagare
l'eventuale corrispettivo per conferimento entro 30 gg dalla data della fattura (minimo fatturabile € 10 + I.V.A.). Lo
scarico sarà autorizzato solo se il Convenzionato risulterà essere in regola con i pagamenti nei confronti di AMNU
S.p.A.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Con la presente AMNU spa desidera informarLa che ai sensi degli artt. 13 ss. del Regolamento UE 2016/679 i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi
di liceità, correttezza e non eccedenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

1.Finalità del trattamento e base giuridica: I dati forniti saranno utilizzati per dare esecuzione alla prestazione in oggetto. Per tali finalità il conferimento dei dati
è obbligatorio, e un mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta. Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6,
Regolamento UE 679/16 lettera c) è l’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 2. Soggetti terzi a cui vengono comunicati i dati: I dati raccolti
saranno comunicati, sempre per esigenze legate all’esecuzione della prestazione ad incaricati interni alla struttura, enti pubblici interessati per legge dal
trattamento, ogni altro soggetto esterno appositamente nominato in qualità di responsabile del trattamento. La comunicazione dei dati è obbligatoria e un
mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico o la prestazione richiesta. 3.Trasferimento dei dati all'estero in paesi extra UE: I Suoi dati
non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. 4.Modalità di trattamento e durata: I dati da Lei conferiti
saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge.
Le
comunichiamo
che
i
Suoi
dati
non
sono
inseriti
in
processi
decisionali
automatizzati.
5. Titolare e Responsabile del Trattamento: Titolare del trattamento è AMNU SPA, con sede in viale dell’Industria 4/L, Pergine Valsugana TN, al numero di
telefono 0461 530265 o all’indirizzo e-mail segreteria@amnu.net.
La nostra struttura ha inoltre provveduto all’individuazione e nomina di un Responsabile per la protezione dei dati, individuato nel Dott. Andrea Avanzo che
potrà essere contattato all’indirizzo e-mail a.avanzo@inquiria.it. 6. Diritti degli interessati: Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi
diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. Lei ha inoltre la facoltà
ed il diritto di esporre reclamo all’Autorità competente, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati.

Luogo e data

Il convenzionato

AMNU S.p.A.
Viale dell’Industria 4/L

tel. 0461 530265

info@amnu.net

38057 Pergine Valsugana TN

fax 0461 534362

www.amnu.net

AMNU S.p.A. – L’incaricato

Iscritta al Registro Imprese TN Partita
IVA, Codice Fiscale e numero di
iscrizione: 01591960222
Cap. Soc.: € 3.254.962,50 i.v.

Tabella dei rifiuti indicati nell’autorizzazione del Convenzionato:
Codice
Rifiuto

Rifiuti
aut.
CRZ

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
20 03 07
15 01 06
15 01 07
20 02 01
20 01 25

Rifiuti
aut.
CRM

Descrizione

Costo

imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi in metallo
rifiuti ingombranti
imballaggi in materiali misti
Imballaggi in vetro
rifiuti biodegradabili
oli e grassi commestibili

gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

Limite di assimilabilità
giorno/anno
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
1 mc / senza limiti
15 lt / senza limiti

Orari ed indirizzo dei centri di raccolta gestiti da AMNU S.p.A. per il conferimento delle ditte:

AMNU S.p.A.
Viale dell’Industria 4/L

tel. 0461 530265

info@amnu.net

38057 Pergine Valsugana TN

fax 0461 534362

www.amnu.net

Iscritta al Registro Imprese TN Partita
IVA, Codice Fiscale e numero di
iscrizione: 01591960222
Cap. Soc.: € 3.254.962,50i.v.

