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Contarina Spa - società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte del “Consiglio di Bacino Priula"  

 

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  

N. Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso – tel. 0422 916500 da cellulare  Fax 0422 725703   

contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it  

C.F. e P. Iva 02196020263 – Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.   

Registro delle imprese di Treviso n. 02196020263 – n. REA TV 194428 
 

 

 

 

Questo modulo deve essere compilato e rispedito entro il 28/04/2017 

via mail a contarina@contarina.it oppure via fax al numero 0422 725703 
 

N. CONTRATTO:______________(a cura di Contarina) 

 

 

 

C. F.                 P.IVA            

 
 

 

 

Dati dell’accampamento: SI  NO 

AREA SCOPERTA (es. piazzale, campo, parcheggio)  
 

 

EDIFICIO_____________________________(specificare)    

IN LOCO SONO PRESENTI I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

INTESTATI A:______________________________ (specificare) 

   

NUMERO DI PERSONE PREVISTO: FINO A 25    

NUMERO DI PERSONE PREVISTO: FINO A 50    

NUMERO DI PERSONE PREVISTO: FINO A 100    

NUMERO DI PERSONE PREVISTO: FINO A 300    

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ADUNATA ALPINI 

Richiesta informazioni strutture ricettive alternative 

        

COGNOME    NOME    

        
Codice Fiscale                  

Nato a     Data:  Prov.  

Residente a    CAP:  Prov.  

Indirizzo      N.  

Telefono   Email   Fax  

in qualità di: 

RAGIONE SOCIALE: 

Sede Legale:      Comune                                                                                         C.A.P.                                Provincia 

Indirizzo                                                                                              N° 

Telefono                                    Cell.                                          Fax.                                     E-mail 

Il servizio deve essere richiesto dal proprietario/detentore della struttura 

 

Luogo e date dell’accampamento: 
  

Comune:  Dal:  

Via/piazza: N° Al:  

  
 

callto:+1422-9163
mailto:contarina@contarina.it
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Documento Identità:    Emesso da:   
       

 

Referente da contattare: 
  

COGNOME/NOME  MAIL:  

TELEFONO:    

  

DATI DOMICILIAZIONE FATTURA 

Cognome e Nome/Ragione sociale   

Comune  CAP  Provincia   

Via  N°   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal Titolare, 

CONTARINA S.p.A.,con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali 

dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli 

obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando 

le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi 

e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al 

ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza 

o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, 

integrare, rettificare. 

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 ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del Codice Civile; 

 di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che qui si danno per conosciuti e 

accettati; 

 di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

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. 

 accetto                             non accetto                                      Firma leggibile 
  

  

 

Cognome e Nome:    Data:   

 

Titolo:    
Firma leggibile 

  

       


