MODULO RICHIESTA TARGHE IMPIANTO
(D.G.R. 20.12.2013 n. X/1118 e Decreto 11.06.2014 n.5027 )
Da trasmettere compilato tramite posta elettronica all’indirizzo nuovo.impianto@amat-mi.it
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________
Titolare della Ditta _______________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ (prov. ______)
via ________________________________________________________________n. __________
tel. ______________________________ fax ______________________________
e-mail ______________________________________________________________
avente codice identificativo per l’accesso al catasto CURIT MA ________________, in qualità di:

□

soggetto operante sul territorio del Comune di Milano nelle ultime due stagioni termiche
(2012/2013-2013/2014), per un numero indicativo di impianti in gestione pari a ______________

□ nuovo operatore sul territorio del Comune di Milano (1)
RICHIEDE
-

un numero di targhe pari a ____________________ (2)

-

appuntamento presso lo Sportello Energia di Corso Buenos Aires (Milano) per il ritiro delle
targhe d’impianto, a cui si presenterà il/la Sig/Sig.ra:
(Cognome e nome) _____________________________________________________________
in possesso di valido documento di identità e di copia della conferma di appuntamento.

-

di voler ricevere le indicazioni relative all’appuntamento e alle modalità di ritiro delle targhe al
seguente indirizzo di posta elettronica:
e-mail: _______________________________________________________________________

DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________

________________________________
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(1) Si considerano nuovi operatori i soggetti che non abbiano gestito impianti nelle stagioni
termiche 2012/2013 e 2013/2014 sul territorio del Comune di Milano.
(2) Il numero massimo di targhe che possono essere richieste è pari al 30% del totale degli
impianti in gestione sul territorio comunale. AMAT verificherà la congruità della richiesta
avanzata sulla base dei dati presenti sul CURIT e determinerà di conseguenza il numero di
plichi che verranno consegnati.
Gli operatori che abbiano in gestione sul territorio del Comune di Milano un numero
complessivo di impianti inferiore a 100, possono richiedere un numero massimo di targhe
pari al numero di impianti gestiti.
Gli operatori che abbiano iniziato l’attività sul territorio del Comune di Milano a partire
dalla stagione termica 2014/2015 possono richiedere un numero massimo di n.50 targhe,
pari a un plico.
Sulla base delle disposizioni regionali (si veda il documento “VADEMECUM
TARGATURA IMPIANTI”) non potranno in ogni caso essere consegnate più di 750 targhe
per singolo appuntamento e ogni operatore potrà avere in giacenza un numero di targhe non
superiore al 30% degli impianti gestiti sul territorio regionale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL d.lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati raccolti attraverso la compilazione del modulo vengono trattati da AMAT secondo quanto previsto
dall’informativa sotto riportata.

17/10/2014

Pag. 2 /4

Informativa ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy
(ai sensi del D.lgs. 196/2003):
Amat s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi di legge fornisce l’informativa per l'utilizzo dei dati personali.
Informiamo quindi che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti - inerenti, connessi e/o strumentali ai rapporti in essere, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati raccolti attraverso la registrazione saranno inseriti nella banca dati di AMAT S.r.l. e saranno trattati per permettere
la fornitura dei servizio richiesto. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla nostra
attività, nonché per l'invio all'interessato di informazioni commerciali relative alla stessa.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e i dati verranno
trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che
su ogni altro tipo di supporto idoneo.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel D.Lgs 196/2003, che prevede, tra l’altro, che i
dati stessi siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
Il trattamento dei dati viene effettuato dal responsabile e dagli incaricati preventivamente nominati in base agli art. 29 e
30, i quali operano sotto il controllo e la responsabilità del Titolare.
3. Soggetti a cui dati potranno essere comunicati
Ove necessario per le finalità di cui al punto 1), i dati potranno essere comunicati anche a terzi quali incaricati
all'interno della nostra società a trattare i dati personali; a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento
del loro incarico presso la nostra società.
4. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di
seguito riportato:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, sempre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
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5. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Si informa che Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Lara Barbara Colombo, domiciliata presso
Amat S.r.l.

Per ricezione e presa visione
Firma Leggibile dell'interessato
____________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Data:_______________________________Luogo:__________________________________.
Nome, Cognome o Ragione Sociale:_______________________________________________
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta
informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei
dati stessi.
Per ricezione e presa visione
Firma Leggibile dell'interessato
_____________________________________________________
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