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SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
Attivazione servizio

Richiesta raccolta

Altro….….

Ufficio competente: Servizi per le Imprese Tel: 0422/916693
Fax:0422/725703
Responsabile procedimento: Federico Solimbergo
CONTRATTO:
RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E-MAIL:

mail:toner@contarina.it

COD. FISC.:
FRAZIONE:

CAP:

FRAZIONE:

CAP:

TEL:
PEC

CEL:
FAX:

C.E.R.

Tipologia di rifiuto

Costo

08.03.18

Cartucce esauste per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici (vuoti),
cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro; cartucce nastro per
stampanti ad aghi.

€/kg 0,000

Modalità di imballaggio e n° colli:
In Ecobox N° _____
In bancale N° _____
Sfuso in scatole / sacchi N° _____
INDICARE GLI ORARI D’APERTURA
Giorni
d’apertura
Orari
d’apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

Note:
Per attivare il servizio o richiedere la raccolta trasmettere questo modulo tramite e-mail
all’indirizzo toner@contarina.it oppure tramite fax allo 0422 725703. Il servizio sarà svolto entro 15
giorni lavorativi dal ricevimento. Il servizio di raccolta e trattamento cartucce è gratuito.
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ALLEGATI FORNITI DA CONTARINA SPA
Informativa trattamento dati personali ex art.13 del Regolamento EU 2016/679
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel presente documento che qui
si da per conosciuto e accettato;
• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla presente.
Cognome nome:

________________________________

Data:

______________________________________________

Titolo:

________________________________

Firma leggibile:

______________________________________________

Emesso da:

_________________________________________

Documento identità:

___________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per la gestione dei rifiuti e degli specifici servizi ambientali richiesti, la
fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, attività di contatto, le relative attività di fatturazione del
servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate.
_________________________________________
Firma leggibile:
 accetto
 non accetto
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per l’effettuazione di ricerche di mercato e per attività di comunicazione
commerciale sui vari servizi erogati da Contarina S.p.A. Per tale finalità il sottoscritto da la sua autorizzazione ad essere contattato tramite le
modalità tradizionali di contatto, come telefono o posta cartacea o tramite modalità di comunicazione elettronica, come fax, sms, mms, e-mail, pec,
altri canali di trasmissione digitale o tramite i servizi della società dell’informazione.
_________________________________________
Firma leggibile:
 accetto
 non accetto
Il sottoscritto autorizza Contarina S.p.A. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo
scrivente e Contarina S.p.A. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e
dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.
_________________________________________
Firma leggibile:
 accetto
 non accetto
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU
2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Gentile Cliente/Utente,
i dati personali raccolti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza,
integrità e riservatezza, secondo quanto indicato nella normativa corrente ed in particolare nel Regolamento Europeo 2016/679. Ai
sensi dell’Art. 13 del citato Regolamento, Contarina S.p.A. le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
raccolti.
Titolare: il Titolare dei trattamenti è Contarina S.p.A. che ha sede legale ed operativa a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio
Veneto, n. 6, cap. 31027. I riferimenti del Titolare sono i seguenti: indirizzo postale:Via Vittorio Veneto, 6, 31027, Lovadina di Spresiano
(TV), indirizzo mail: contarina@contarina.it, indirizzo pec: protocollo@cert.contarina.it
Finalità dei trattamenti: le finalità sono le seguenti:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato per la gestione dei rifiuti e
degli specifici servizi ambientali richiesti, la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, attività di
contatto, le relative attività di fatturazione del servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate;

trattamento n2, compimento ricerche di mercato e comunicazioni commerciali: il trattamento dei dati personali
raccolti è effettuato per il compimento di ricerche di mercato e per attività di comunicazione commerciale, relative ai vari
servizi erogati da Contarina S.p.A. Per tali finalità gli interessati potranno essere contattati tramite le modalità tradizionali di
contatto (telefonate o posta tradizionale) o tramite modalità di comunicazione elettroniche (fax, sms, mms, e-mail, pec ed
altri canali di trasmissione digitale o tramite specifici servizi della società dell’informazione).
Natura del conferimento dei dati personali:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli
comporta l’impossibilità effettuare la gestione dei rifiuti, di erogare il servizio ambientale, la consegna del materiale richiesti;

trattamento n. trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il
conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità del compimento delle
ricerche di mercato e delle attività di comunicazione commerciale relativa ai vari servizi erogati da Contarina S.p.A..
Base giuridica del trattamento/Legittimo interesse:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e Legge Regione Veneto n.52/2012
“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma
186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(Legge finanziaria 2010)”;

trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il Titolare effettua, per
un legittimo interesse, il trattamento dei dati personali raccolti per il compimento di ricerche di mercato, dato l’obiettivo del
progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, effettuato sviluppando e adottando
soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali. Inoltre ha un legittimo interesse nell’erogazione di altri
servizi ai propri clienti / utenti e di effettuare quindi comunicazioni commerciali .
Destinatari:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali raccolti potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al
trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento ed ai Responsabili del Trattamento. Potranno essere
comunicati ad istituti di credito, società di recupero crediti, consulenti, soggetti a vario titolo addetti alla gestione del dei
rifiuti, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto;

trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali
raccolti potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al trattamento, individualmente nominati dal Titolare del
Trattamento ed a Responsabili del Trattamento. Potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo addetti al compimento
di ricerche di mercato relative ai erogati e/o soggetto addetti all’invio di comunicazioni commerciali.
Periodo di conservazione dei dati personali:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dei rifiuti,
degli specifici servizi ambientali richiesti, per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, alla
relativa fatturazione, inoltre ai fini di gestione del contenzioso, ai fini fiscali, nonché ai sensi della normativa cogente;

trattamento n. 2, compimento di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali
saranno conservati per il tempo necessario per il compimento delle ricerche di mercato relative ai vari servizi erogati da
Contarina S.p.A. e comunque non oltre 12 mesi dalla raccolta. Oltre questo periodo i dati verranno anonimizzati ed utilizzati
a fini statistici od eliminati. I dati utilizzati per le comunicazioni commerciali verranno conservati, nel caso non si instaurasse
alcun rapporto commerciale per non più di 12 mesi dalla raccolta.
Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le da il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la riguardino, la
rettifica dei propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei propri dati personali, la
portabilità del dato personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali e di presentare reclamo al
“Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma, indirizzo mail garante@gpdp.it.
Revoca del consenso: a norma del Regolamento citato si comunica, solo ed esclusivamente per il citato trattamento n.2, “compimento
di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali”, relative ai vari servizi erogati da Contarina S.p.A., che l’interessato ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Codifica informativa: CON_DOCQSAF85407_rev2_CN_03_Informativa_Rifiuti_Speciali
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SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DI CARTUCCE ESAUSTE
DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
ISTRUZIONI PER L'USO
1.

Il contenitore di raccolta è in comodato d’uso. L’utenza aderente al servizio è responsabile del corretto uso e del
mantenimento in buono stato del contenitore di raccolta in dotazione.

2.

Un conferimento accurato è la principale garanzia per la rigenerazione delle cartucce raccolte.

3.

Nel contenitore di raccolta devono essere riposti solo i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica:






SI
Cartucce toner esauste per stampanti laser;
Cartucce esauste per stampanti, fax e
calcolatrici a getto d'inchiostro;
Cartucce a nastro per stampanti ad aghi;
Unità tamburo per fotocopiatori;
Contenitori vuoti di toner per fotocopiatori.







NO
Cartucce toner e cartucce a getto d’inchiostro
non esauste;
Bottiglie o vaschette di recupero toner
contenenti polvere;
Componenti elettroniche di
stampanti e
fotocopiatori;
Polvere di toner;
Pile, carta, plastica, rifiuto secco.

4.

Riporre il rifiuto nell'imballaggio lasciato vuoto dal nuovo prodotto e quindi depositare il tutto nel contenitore di
raccolta.

5.

I prodotti raccolti temono in modo particolare la luce e l'eccessivo calore. Lo stoccaggio, pertanto, dovrà essere
effettuato in luogo asciutto, non esposto agli agenti atmosferici e non sottoposto ad eccessivi sbalzi termici. Inoltre
dovrà essere evitato l'attacco da roditori o da altri animali domestici e non.

6.

Il ripetuto non rispetto delle indicazioni di conferimento potrà comportare la sospensione del servizio.

7.

A contenitore di raccolta pieno inviare richiesta di ritiro al seguente indirizzo e-mail toner@contarina.it o al fax
0422 725703. Per informazioni numero verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso) - 0422 916500 (da cellulare).

8.

A seguito di sopravvenute variazioni normative o esigenze di organizzazione del servizio, le presenti istruzioni
potranno subire modifiche che saranno prontamente comunicate all’utenza.

9.

Le presenti istruzioni costituiscono parte integrante del documento di adesione.
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