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DA INVIARE A AGESP S.p.A. Via Canale, 26  21052 Busto Arsizio VA  

e-mail: igiene.ambientale@agesp.it 
numero verde 800.439.040 

 

DATI UTENTE (*dati obbligatori) 

 

*Nome   

*Cognome   

*Codice Fiscale  

*Recapito (via e civico)  

E-mail  

*Servizio a cui si riferisce il reclamo:   Raccolta e trasporto  Spazzamento e lavaggio 

Codice utente (reperibile in bolletta)  

Indirizzo utenza (reperibile in bolletta)  

Codice utenza  

IBAN  
 
 

OGGETTO DEL RECLAMO 
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Si allega in fotocopia la seguente documentazione:  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

Le dichiarazioni contenute nel presente modulo costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, 
l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 
(luogo)_______________________ il ____/____/________ l’Utente ____________________________ 
 
Informativa Privacy: I dati personali forniti verranno trattati da AGESP S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Società (artt. 6 c. 1 lett. e) e 9 c.2 lett. g); in particolare per gestire 
specifiche richieste avanzate dai cittadini o ditte utenti in termini di reclami o segnalazioni di igiene urbana e per assicurare la pronta gestione dei 
reclami. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il diniego non consentirà di gestire la richiesta avanzata. I dati personali non saranno diffusi, ma 
potranno essere comunicati a destinatari contrattualmente legati a AGESP per la gestione delle procedure di reclamo.  
In qualità di soggetto interessato può esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 rivolgendosi a: 

• Titolare del trattamento: AGESP S.p.A. all’indirizzo e-mail privacy@agesp.it 
o 

• Data Protection Officer (DPO) all’indirizzo privacy@agesp.it.  
Il Testo integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o scaricabile dal sito https://agespspa.agesp.it/societa-trasparente/privacy/. 
 
(luogo)_______________________ il ____/____/________ l’Utente ____________________________ 
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