SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
DELLA FRAZIONE VERDE A BUSTO ARSIZIO

COMPILARE E CONSEGNARE AGLI UFFICI DI AGESP SPA IN VIA CANALE N. 26
Io sottoscritto:
COGNOME.............................................
NOME.....................................................
VIA...........................N°...........................
COMUNE................................................
ADESIONE SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE VERDE
Al fine di ottimizzare il calendario delle consegne, La preghiamo di indicarci un numero
telefonico / indirizzo email al quale poterLa contattare sia per comunicare la data di
consegna sia per eventuali necessità unicamente legate a questa iniziativa.
Email .........…...…….........…...…….
Telefono cellulare .........…...………
Desidero attivare, a seguito dell’iniziativa di AGESP, il servizio di raccolta domiciliare della
frazione verde che prevede:
- Fornitura di n. ...... bidone/i con ruote in comodato d’uso da lt. 240
(Massimo 3. Se non specificato, si intende un solo bidone)
- Fornitura di n. ....... bidone/i con ruote in comodato d’uso da lt. 240 ad integrazione
di n. ....... bidone/i già attivato/i (complessivamente non superiore a n. 3 bidoni)
- n. 24 svuotamenti/anno
- Smaltimento della frazione verde raccolta

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Pagamento in contanti presso Ufficio AGESP di Via Canale N.26
IMPORTO PER SERVIZIO RIFERITO A SINGOLO BIDONE € 60,00/anno e € 30,00/anno per
eventuali altri bidoni (fino ad un massimo di 3 ad utenza).
I bidoni sono in comodato d’uso gratuito. Il Comodatario (l’utente) si obbliga a conservare
e custodire ogni bidone con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il
godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Il comodatario
si impegna a restituire ad AGESP ogni bidone concesso in comodato nello stato in cui viene
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. In caso di disdetta o
interruzione di servizio, l’utente dovrà riconsegnare a proprie spese, il/i bidone/i presso la
sede di AGESP* lavato e disinfettato. In caso di mancata restituzione o di consegna di
bidone rotto o sporco, verranno addebitate le relative spese all’utente. In caso di insoluto
verrà prelevato il bidone con addebito dei costi sostenuti.
*in via Canale n°26
Per il pagamento del servizio, verrà emessa fattura da AGESP e spedita presso l’indirizzo
indicato nella scheda di adesione. L’iniziativa è fruibile unicamente dagli utenti del Comune
di Busto Arsizio in regola con i pagamenti della tassa o tariffa rifiuti. AGESP si riserva ogni
diritto di valutare la richiesta di adesione. Nessun operatore AGESP è stato autorizzato a
ricevere denaro contante a domicilio. Per qualsiasi chiarimento contattate gli uffici allo
800.439.040. (Da Lunedì - Venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Sabato
dalle 8.00 alle 12.00).
DATA

FIRMA PER ACCETTAZIONE

……...................……........….........…...……

…........….........…...…

La informiamo che, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati e nell'ambito del procedimento per il quale questo modulo viene compilato, tramite
procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Titolare del Trattamento dei dati personali è: AGESP SpA – Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio, nella persona del Legale Rappresentante; il
responsabile del trattamento è individuato nella figura del Direttore Generale dell’azienda stessa. Si informa che nessun dato raccolto verrà
diffuso o comunicato a soggetti terzi e comunque diversi dal personale interno incaricato da AGESP SpA. I suoi dati verranno custoditi per
il tempo strettamente necessario a garantirle il servizio richiesto.
In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dagli Artt. 16,17,18,19,20,21- Diritti dell’interessato. Per prendere visione
dell’informativa completa può accedere all’area “Privacy” presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita richiesta al titolare del
trattamento. Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali
potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.
Presa visione dell'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali

FIRMA …...................

