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Spettabile

A TUTTI I CLIENTI
0 LORO SEDI -

Milano, 03/04/2020
NS RIFERIMENTO: O20/153-GP/gmAlla cortese attenzione Sig. Responsabile Rifiuti
OGGETTO: Covid-19 (COronaVIrus Disease 19) - gestione rifiuti potenzialmente infetti mediante contenitori
omologati ADR per frase di pericolo HP9

Gentile cliente,
come avrà avuto modo di apprendere purtroppo il ns. Paese è stato gravemente colpito dal nuovo Coronavirus
Covid-19 ed il ns. Governo ha dichiarato emergenza sanitaria, adottando misure estremamente restrittive per
contenere l’epidemia ed evitarne l’eccessiva diffusione, che andrebbe a sovraccaricare tutte le ns. strutture
ospedaliere, già in grandissima difficoltà.
Per questo motivo Centro del Recupero s.r.l., azienda che lavora da oltre 30 anni nell’ambito del trasporto e
smaltimento di rifiuti, ha deciso di allargare a tutti i propri clienti la possibilità di gestione dei rifiuti sanitari e
potenzialmente infetti, mediante diverse tipologie di kit, per ogni eventuale esigenza.
Più nel particolare proponiamo a tutti i ns. clienti due tipologie di contenitore differenti:
1. Ecobox in cartone da LT. 40 omologato ADR, corredato da sacco interno impermeabile in LDPE da 50my
di spessore, dotato di laccetto di chiusura irreversibile di sicurezza;
2. Ecobox in plastica da LT. 30 omologato ADR, corredato da coperchio in plastica con speciale chiusura
irreversibile e da sacco interno impermeabile in LDPE da 50my di spessore.
Di seguito listino per gestione Vs. rifiuti potenzialmente infetti (codice ELENCO EUROPEO RIFIUTI 180103*; stato
fisico 2 solido non pulverulento; classe di pericolo HP9 infetto) – barrare la tipologia scelta:
 €/Forfait 280 Fornitura e successivo smaltimento KIT composto da:
 nr. 5 ecobox in cartone LT. 40;
 nr. 5 sacchi interni impermeabili in LDPE da 50my di spessore;
 nr. 5 laccetti di chiusura irreversibile di sicurezza;
 nr. 1 trasporto per prima consegna c/o Vs. azienda nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza Brianza
(per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione).
 €/Forfait 380,00 Fornitura e successivo smaltimento KIT composto da:
 nr. 10 ecobox in cartone LT. 40;
 nr. 10 sacchi interni impermeabili in LDPE da 50my di spessore;
 nr. 10 laccetti di chiusura irreversibile di sicurezza;
 nr. 1 trasporto per prima consegna c/o Vs. azienda nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza Brianza
(per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione).
 €/Forfait 580,00 Fornitura e successivo smaltimento KIT composto da:
 nr. 20 ecobox in cartone LT. 40;
 nr. 20 sacchi interni impermeabili in LDPE da 50my di spessore;




nr. 20 laccetti di chiusura irreversibile di sicurezza;
nr. 1 trasporto per prima consegna c/o Vs. azienda nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza Brianza
(per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione).

 €/Forfait 380,00 Fornitura e successivo smaltimento KIT composto da:
 nr. 5 ecobox in plastica rigida LT. 30;
 nr. 5 sacchi interni impermeabili in LDPE da 50my di spessore;
 nr. 5 coperchi in plastica rigida con chiusura irreversibile di sicurezza;
 nr. 1 trasporto per prima consegna c/o Vs. azienda nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza Brianza
(per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione).
 €/Forfait 510,00 Fornitura e successivo smaltimento KIT composto da:
 nr. 10 ecobox in plastica rigida LT. 30;
 nr. 10 sacchi interni impermeabili in LDPE da 50my di spessore;
 nr. 10 coperchi in plastica rigida con chiusura irreversibile di sicurezza;
 nr. 1 trasporto per prima consegna c/o Vs. azienda nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza Brianza
(per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione).
 €/Forfait 780,00 Fornitura e successivo smaltimento KIT composto da:
 nr. 20 ecobox in plastica rigida LT. 30;
 nr. 20 sacchi interni impermeabili in LDPE da 50my di spessore;
 nr. 20 coperchi in plastica rigida con chiusura irreversibile di sicurezza;
 nr. 1 trasporto per prima consegna c/o Vs. azienda nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza Brianza
(per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione).
Le successive operazioni di trasporto in ADR e relativo smaltimento dei rifiuti seguiranno il seguente tariffario:
 Trasporto ADR con automezzo autorizzato €/vg 280,00 nelle province di Milano, Varese, Lodi e Monza
Brianza (per località diverse da quelle elencate verrà personalizzata la quotazione);
 Oneri di gestione rifiuto €/kg. 2,00;
IMPORTANTE!  Il peso massimo gestibile cad. ecobox (cartone o plastica senza distinzioni) è pari a kg. 6, per
esigenze inderogabili sugli automatismi al carico dell’impianto di termodistruzione finale.
 La fatturazione del kit avverrà in base al tipo di pagamento e/o alla consegna dello stesso.
 La fatturazione del trasporto avverrà a consuntivo mensile, in base al nr. di servizi richiesti.
 La fatturazione degli oneri di gestione rifiuto avverrà a consuntivo mensile al lordo del peso relativo al
contenitore, tenendo conto della tariffa pari ad €/kg 2,00 sovraesposta.
Il prezzo di ogni singolo kit non varia anche se il riordino viene effettuato contestualmente al ritiro delle scatole piene.

Le scatole una volta chiuse non possono essere riaperte.
Fino alla quantità di stoccaggio di nr. 5 scatole chiuse il tempo massimo di stoccaggio è di 30 giorni,
oltre tale quantità il ritiro deve essere effettuato entro 5 giorni.

I prezzi sopra esposti sono al netto di I.V.A. ad aliquota vigente e ad esigibilità immediata.
ATTENZIONE: TRATTANDOSI DI RIFIUTI PERICOLOSI E’ FATTO OBBLIGO AL PRODUTTORE DI MUNIRSI
DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI E COMPILAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE PER ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRODUZIONE E SMALTIMENTO – la nostra
società è in grado di fornirVi tali servizi.
ONERI ACCESSORI









Per ogni formulario il cui peso è inferiore ai 200 Kg. Oltre agli oneri di smaltimento sarà addebitato un onere
di gestione del formulario di €/cad. 15,00 + i.v.a.
Per eventuale fermo mezzo oltre la prima ora di sosta nelle fasi di carico e/o scarico verrà applicata la tariffa
oraria di €/ora 60,00 + i.v.a., calcolata in frazione di mezz’ora per eccesso.
Per eventuali effetti insoluti sarà addebitato l’importo di € 15,00 + i.v.a.
Fatturato minimo mensile € 100,00 + i.v.a.
Diritto fisso emissione formulario da parte del trasportatore €/cad. 3,00 + i.v.a.
Servizio di carico delle macerie con ragno
€/cad. 200,00 + i.v.a.
Fornitura da parte di Centro del Recupero s.r.l. dei seguenti prodotti:
o Etichetta/marchi Normativa ADR (10x10 cm)
€/cad. 2,50 + i.v.a.
o Etichetta Normativa Rifiuti R nera su sfondo giallo (15x15 cm)
€/cad. 2,50 + i.v.a.
o Big Bag omologati 13H3/Y
€/cad. 15,00 + i.v.a.

I prezzi sopra esposti sono al netto di IVA ad aliquota vigente e ad esigibilità immediata.

Si ricorda che a seguito del regolamento Ce nr. 1357/2014 e alla decisione Ce nr. 955/2014 per la classificazione dei
“codici specchio” è richiesta l’analisi chimica di classificazione. Le analisi sono inoltre richieste per tutti rifiuti
pericolosi. Senza detta analisi l’impianto non potrà ritirare i rifiuti oggetto della presente offerta.
PAGAMENTO: solito in uso

Segnaliamo che per tutti i nuovi Clienti con i quali non abbiamo ancora avuto il piacere di poter
collaborare, verrà emessa una fattura Pro forma-avanzamento lavori del valore di 300,00 € da
saldare entro 5 gg. dalla ricezione in modo da poter attivare la copertura del credito.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Validità offerta: 30 gg. data presente;
2. Decorrenza offerta dal 03/04/2020;
3. Durata contratto: fino al 30/06/2020, salvo ulteriori aumenti da parte delle discariche finali;
4. L’effettuazione del servizio convaliderà comunque l’efficacia del contratto;
5. I messaggi a mezzo fax hanno validità civile ai sensi della sentenza Corte di Cassazione 1283/89;
6. Le condizioni generali di vendita e di servizio allegate costituiscono parte integrante della presente offerta;
7. La presente offerta sarà ritenuta valida solamente se ci verrà restituita timbrata e firmata per accettazione in tutte le sue
pagine

Servizi ON-LINE - Servizio Gratuito a tutti i nostri clienti.
Centro del Recupero s.r.l. mette a disposizione di tutti i clienti una serie di servizi on-line GRATUITI, personalizzati
e specifici.
L'accesso all'area Clienti riservata sul sito www.centrorecupero.it consente infatti la visualizzazione in tempo
reale, della propria documentazione e delle relative informazioni [copie formulari, copie di cortesia delle fatture,
certificati di analisi e schede di omologa], nonché di notizie a carattere generale.

Si informa che il SISTEMA DI TRACCIABILITA’(SISTRI) E’ STATO SOPPRESSO , verrà
sostituito da un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La nostra Società è in grado di fornire servizi di consulenza registro carico scarico, iscrizioni
Albo Gestori Ambientali per trasporto e intermediazione, consulenza in normativa ambientale
e rifiuti.
Si rammenta inoltre che tutte le imprese che eseguono servizio di carico, scarico e trasporto di
merci/rifiuti PERICOLOSE soggette all’accordo ADR, ai sensi del DLGS 35/2010 E DLGS
40/2000 + D.M. 04/07/2000 + CIRCOLARE N. A26/2000/MOT DEL 14/11/2000, devono
nominare un consulente ADR in possesso di certificazione di formazione professionale.
Per Vs. maggiore garanzia Vi comunichiamo che siamo in possesso di:
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al nr. MI002509 per le categorie 1, 4, 5, e 8;
Iscrizione all’Albo Città metropolitana di Milano per lo stoccaggio e recupero dei rifiuti. n. MI00569;
Autorizzazione Unica Ambientale nr. 5348/2016 del 09/06/2016 per le operazione di messa in riserva [R13] e recupero [R3,
R4];
Iscrizione All’Albo Autotrasportatori merci per conto di terzi con nr. MI0869971/K;
Assicurazione Responsabilità civile verso Terzi con Assicurazioni Generali polizza nr. 0219444015;
Posizione INPS n. 4951466692-02;
Posizione INAIL n. 37806435/82;
Certificazione ISO 9001:2015 Rina Certificato numero 34342/16/S;
Certificazione ISO 14001:2015 Rina Certificato numero EMS-6517/S;
Iscrizione nella White List della Prefettura di Milano.
In attesa di un Vs. gradito ordine, cogliamo l’occasione per porgere i ns. migliori saluti.
CENTRO DEL RECUPERO S.R.L.
Presidente
(Rag. Paolo Gaburri)
Per accettazione ns. offerta O20/153-GP/gm-

_______________________
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Il contratto offerta per la fornitura di servizi si intende valido con l’invio della presente firmata per accettazione del conferente a
Centro del Recupero s.r.l. oppure con l’esecuzione del servizio proposto oppure mediante conferimento a Vs. cura presso il ns.
impianto;
Tutto il materiale viene accettato “con riserva” di ulteriore controllo qualitativo, quantitativo ed analitico rispetto a quanto indicato
dal cliente in fase di offerta/contratto;
Documenti di Trasporto
I rifiuti dovranno essere accompagnati da regolare documentazione di trasporto in sintonia con le normative vigenti. L’inesattezza
o mancanza di dati potranno comportare soste degli automezzi non imputabili a Centro del Recupero s.r.l.;
Centro del Recupero s.r.l. si considera esonerata da qualsiasi responsabilità in merito alla non corretta o incompleta compilazione
dei suddetti documenti nelle sezioni riservate ai produttori e/o trasportatori;
Centro del Recupero s.r.l. si impegna a ritirare i materiali oggetto d’offerta, salvo causa forza maggiore. Oltre a quelle normalmente
accettate, si considerano cause sospensive nuove disposizioni di legge che costringano Centro del Recupero s.r.l. a sospendere i
ritiri di talune tipologie e/o modificare i propri impianti, o quelli a noi collegati, modifiche autorizzative, ordinanze, ecc.;
Centro del Recupero s.r.l., qualora ci fossero variazioni di prezzi sul mercato e/o difficoltà ad usufruire degli impianti di
smaltimento, potrà procedere tramite comunicazione scritta alla revisione di quanto citato. In tal caso l’utente può accettare o meno
le nuove condizioni facendone pervenire a Centro del Recupero s.r.l., comunicazione entro 15 giorni dalla notifica. In mancanza
della ricezione della stessa, tali variazioni si riterranno da Voi accettate:
Nel caso in cui materiali conferiti non rientrino nelle specifiche tecniche di accettazione di Centro del Recupero s.r.l. o vi siano
variazioni
chimico-fisiche del prodotto fuori norma o il confezionamento del rifiuto non sia in sintonia con le ns. specifiche, saranno addebitati
ulteriori oneri;
Centro del Recupero s.r.l., a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di recedere dal contratto o di sospendere il servizio con effetto
immediato alla data di comunicazione scritta o a mezzo fax, senza che il conferente possa chiedere risarcimento di eventuali danni
nei seguenti casi:
a. per difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal conferente;
b. qualora gli impianti di smaltimento o recupero divengano oggetto di nuove normative, disposizioni, modifiche delle
autorizzazioni, o in qualsiasi caso di sopravvenute difficoltà, indipendenti dalla volontà di Centro del Recupero s.r.l., di
usufruire degli impianti di smaltimento;
Centro del Recupero s.r.l. si riserva di addebitare eventuali danni sulle proprie attrezzature date in noleggio o comodato, dovuti a
maltrattamenti e/o manomissioni di qualsiasi tipo;
E’ facoltà del Centro del Recupero s.r.l. rescindere di diritto il contratto nel caso di mancato pagamento alla scadenza del
corrispettivo per il servizio reso;
Il conferente è responsabile di quanto dichiarato nelle analisi di accompagnamento dei rifiuti e/o nel formulario identificativo
rifiuti, pertanto tutti i danni che possono derivare a Centro del Recupero s.r.l. e/o a terzi e/o all’ambiente, per una non
corrispondenza alle caratteristiche dichiarate, sono a carico del conferente;
Il peso indicato dal Mittente nel formulario è da intendersi provvisorio fino a quando esso non è stato verificato dall'impianto di
destinazione. Il peso da riportare sui Registri di carico e scarico e per il calcolo di fatturazione è quello verificato dall’impianto di
destino;
L’inosservanza dei termini di pagamento concordati farà sorgere in capo al creditore, il diritto alla percezione degli interessi
moratori ai sensi del D.Lgs. 192/2012;
Ogni modifica od integrazione alla presente offerta dovrà essere comunicata per iscritto;
Per ogni controversia l'unico Foro competente è quello di Milano.
Timbro e firma per accettazione

…………………………………
Per specifica accettazione ai sensi artt. 1341/1342 c.c. delle condizioni di cui agli articoli identificati dal numero 1 al numero 15
compreso
Timbro e firma per accettazione
…………………………………

NS RIFERIMENTO: O20/153-GP/gm

Segue Condizioni Generali di Vendita
SCHEDA DATI ANAGRAFICI CLIENTE
Vs. Ragione Sociale
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Sede Legale
Via, Piazza, Corso ……………………………………………………………………………………...
CAP …………………….. CITTA’ …………………………………………….. PROVINCIA …….
Sede Amministrativa
Via, Piazza, Corso ……………………………………………………………………………………...
CAP …………………….. CITTA’ …………………………………………….. PROVINCIA ……
TEL ……………………………………………. FAX …………………………………………........
E-MAIL………………………………………………… HOMEPAGE ……………………………...
INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA ……………………………………………………………..
CANALE INVIO FATTURA ELETTRONICA FE B2B:

CODICE UNIVOCO

PEC

CODICE UNIVOCO FE B2B:………………………………………….
PEC FE B2B:………………………………………………………………………………………………….
PARTITA IVA ……………………………………… CODICE FISCALE …………………………………
N. ISCRIZIONE REA …………………………………..
VS. INCARICATO DA CONTATTARE……………………………………………………………...
E-MAIL PERSONA DA CONTATTARE ……………………………………………………………
CELLULARE PERSONA DA CONTATTARE ……………………………………………………..
LA SOCIETA’ SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI “SPLIT PAYMENT”:

SI

NO

(art. 1 Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50)

RIFERIMENTI BANCARI OBBLIGATORI
BANCA D’APPOGGIO………………………………………………………………………………………..
ABI ……………………………….. CAB ………………………………… CIN ……………………………
C/C ………………………………. IBAN ……………………………………..……………………………..
Timbro e firma per accettazione

PROT. I-10.1-CLI-GDPR/09-18
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento europeo 679/2016,
D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i
CLIENTE
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, (di seguito GDPR),
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, desideriamo informarLa che il trattamento di dati personali, effettuato da Centro del recupero srl, con
sede legale in 20161 Milano (MI) Via Minuziano, 8 sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Centro del recupero s.r.l., sede legale in 20161 Milano (MI) Via Minuziano, 8, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (interni ed esterni) e degli incaricati al trattamento è consultabile presso la sede
legale della società solo su richiesta esplicita dell’interessato.
2) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
2.1 MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La informiamo che i Suoi dati e quelli dei suoi dipendenti e/o collaboratori o tutti i soggetti che rientrano nella sua Organizzazione
verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici, ivi compresi dispositivi di registrazione di eventuali firme
per l’accesso alla struttura, unicamente ad opera di soggetti a tal fine espressamente incaricati ed avverrà con logiche e mediante
forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti od alle seguenti finalità.
2.2 FINALITA’ PRIMARIE DEL TRATTAMENT0:
a) svolgimento di attività necessarie per l’esecuzione del contratto di cui è parte l’interessato;
b) adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
c) espletamento degli incarichi affidati alla Centro del Recupero Srl nell’esercizio dell’attività o di gestione di pratiche
amministrative, per fini fiscali o di corrispondenza con i clienti stessi;
d) adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
e) invio e ricezione di email, newsletter, relative ai Servizi resi dal Titolare, con tutte le persone fisiche in forza della società
cliente-fornitore, connessi all’esecuzione del contratto;
f) archiviazione per fini statistico archivistici.
2.3 FINALITA’ SECONDARIE DEL TRATTAMENT0:
I dati personali raccolti nell’ambito del rapporto contrattuale, potranno essere altresì trattati dai Titolari, sia in modalità cartacea che
con modalità informatica, solo con Suo specifico consenso, per le seguenti finalità:
g) comunicazione e/o invio, anche con modalità automatizzate, (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico, form di
contatto ecc.), di informazioni e offerte commerciali, di newsletter relative a nuovi servizi offerti ai clienti.
3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto
di cui Lei è parte (come la consegna di materiale al Titolare per la distruzione dello stesso) o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta. La necessità di eseguire un contratto pertanto rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti
trattamenti.
Per le finalità di cui al punto2.3 la base giuridica è il consenso che Lei è libero di prestare o meno.
4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui al punto 2.3) ovvero per quanto è richiesto
dagli obblighi legali e contrattuali. Il Suo mancato, parziale o inesatto conferimento pertanto potrebbe avere come conseguenza
l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità di cui al punto 2.3) pertanto il Titolare chiederà Suo specifico consenso
per il trattamento dei predetti dati per i fini suesposti; l’eventuale rifiuto di fornire il consenso comporta l'impossibilità per il Titolare
di dare corso alla Sua richiesta di informazioni su eventuali servizi inerenti la nostra attività o di ricevere comunicazioni dalla stessa e
di conseguenza l’impossibilità per il Titolare di contattarLa.
5) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono trattati ed archiviati presso le proprie sedi. Sono inoltre trattati per conto della scrivente da professionisti e/o società
incaricate a svolgere attività tecniche, amministrative, fiscali.
I dati personali non vengono trasferiti a Paesi terzi.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea,
La informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno scelti solamente se adeguati al GDPR ed al D. Lgs 196/03 e s.m.i. ed il trasferimento
dei Suoi Dati Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità
a quanto previsto dal GDPR ed al D. Lgs 196/03 e s.m.i.
6) SOGGETTI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI
In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie Centro del recupero srl potrà comunicare i dati personali
esclusivamente a persone autorizzate al trattamento e a persone designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto del GDPR,
al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. I
Suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di interessati:
In tale ottica i dati personali potranno essere comunicati altresì alle seguenti categorie di interessati:
a. soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, autorità competenti in sede ispettiva o di
verifica;
b. società del gruppo, liberi professionisti e/o società per la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali previsti
dalla legge (studi di consulenza aziendale, studi commercialisti e consulenti del Titolare incaricati dello svolgimento di
attività legali e/o fiscali), istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa,
c. personale e collaboratori del Titolare del Trattamento nella loro qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati
per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti; tutti i soggetti sono stati debitamente informati ed istruiti circa gli
adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali.
d. aziende informatiche di gestione dei software;
e. a tutte le persone fisiche e giuridiche, nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità primarie del
trattamento, in esecuzione degli obblighi derivanti dal Sevizio.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento delle
prestazioni da Lei richieste.
7) DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali del cliente verranno conservati solo per il periodo necessario in connessione con le finalità per cui vengono trattati,
entro i termini di prescrizione previsti dalle normative per le singole categorie di dati (art. 32 GDPR),
In particolare Il titolare conserverà i dati personali del cliente:
a) per le finalità di adempimento degli obblighi contabili, contrattuali, fiscali il cui conferimento dei dati è obbligatorio, per un
periodo non superiore a quello strettamente richiesto per la conformità con i requisiti e gli obblighi di legge: 10 anni + 1
b) nella loro forma minima verranno conservati per fini statistico archivistici a tempo indeterminato
8) DIFFUSIONE DATI
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), tra i diritti a Lei riconosciuti, rientrano quelli previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18,
20, 21 e 22.
Per Sua comodità elenchiamo brevemente i contenuti degli stessi:
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (art. 15- Diritto di accesso);
 richiedere di rettificare o correggere i Suoi dati personal senza indebito ritardo, qualora qualsiasi informazione tra di dati
personali forniti risulti inaccurata o incompleta (art. 16- Diritto di rettifica);
 richiedere la cancellazione o eliminazione di Suoi dati personali qualora non siano più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17- Diritto alla cancellazione);
 limitare in determinate circostanze il modo in cui elaboriamo i dati personali del clienti (art. 18 – Diritto di limitazione del
trattamento);
 ricevere i suoi dati personali in un formato elettronico intelleggibile, strutturato, comunemente utilizzato
eleggibile/riconoscibile tramite computer o mezzo elettronico (art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati);
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo che è il GARANTE per la Protezione dei dati personali mail:
www.garanteprivacy.it, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39)
06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it (artt. 21 e 22- Diritto di opposizione)
L’esercizio dei diritti di cui sopra, per quanto di competenza della scrivente, potranno essere esercitati rivolgendosi:
 via email, all’indirizzo info@centrorecupero.it allegando copia del documento d'identità;
 via posta, all’indirizzo: Centro del recupero, sede legale in 20161 Milano (MI) Via Minuziano, 8

Il Titolare del trattamento

(Centro del recupero srl)

Per ricevuta:
___________________________________
(firma del cliente)

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (agg. al D.Lgs. n. 101/2018)

Al fine di poter trattare i dati personali del cliente è necessario ottenere il consenso espresso dello stesso, documentato per
iscritto avendo, prima della stipulazione del contratto con Centro del recupero srl, già fornito verbalmente il proprio consenso
per l’esecuzione del contratto.

Nel rispetto di quanto disciplinato dal GDPR, il sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
in qualità di Rappresentante Legale della società

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

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P.IVA e C.F. ………………………………………………….., Con la firma del presente modulo (cfr. PROT. I-10.1-CLI-GDPR/09-18), dichiara di
aver preso visione o di essere stato informato verbalmente delle informazioni riportate nella presente informativa ed esprime il
proprio consenso, disciplinato dall’art. 7 GDPR, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per i seguenti fini,
indicati nel punto 2.3) lett. g) della presente informativa:
g)

comunicazione e/o invio, anche con modalità automatizzate, (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico, form di
contatto ecc.), di informazioni e offerte commerciali, di newsletter relative a nuovi servizi offerti ai clienti.
Presto il consenso ( )

Non presto il consenso ( )

Firma leggibile del cliente

…………………………………………………………
(timbro e firma)

Data e Luogo …………………………………………………………………

ECOLOGICARD
Centro del Recupero s.r.l. è lieto di presentare la nuova carta prepagata “ECOLOGICARD”
per accedere ai servizi offerti.
La ECOLOGICARD si presenta come uno strumento di pagamento comodo, sicuro e di facile
utilizzo che permetterà di delegare gli autisti o responsabili, il pagamento dei servizi forniti da Centro
del Recupero s.r.l.
Emessa in tagli personalizzabili dal cliente stesso, in funzione

alle sue specifiche esigenze la

ECOLOGICARD è la soluzione ideale come metodo di pagamento.
Non occorrerà più fornire ai propri dipendenti o
collaboratori denaro contante, assegni o carte di
credito, facili da smarrire o essere rubati, che
comportano inoltre un notevole dispendio di
energie per il controllo, ma basterà presentare la
ECOLOGICARD e il costo del servizio effettuato
verrà detratto dal credito residuo presente sulla
carta.

La ricarica della carta, senza alcun onere di
gestione, potrà avvenire nelle modalità e nei tempi a voi preferiti senza alcun obbligo. Per le aziende,
che ne faranno richiesta, potranno essere emesse più ECOLOGICARD facenti capo ad un unico
conto.
Sarete informati costantemente del credito residuo sulla carta al termine di ogni transazione e sarete
aggiornati tramite mail quando il credito scenderà sotto una determinata soglia. Inoltre sul nostro sito
internet potrete controllare comodamente tutte le transazioni effettuate sulle vostre carte.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci, il nostro personale sarà lieto di informarVi sulle
funzionalità e modalità di ottenimento della stessa.

