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Segnalazione N.: ____________(Riservato ad Aser)

Il sottoscritto/a (nome cognome) ________________________________________________
nato/a il ____/_____/____ a ________________________________________ prov. (_____)
in qualità di utente/amministratore/portiere/altro (specificare) ___________________________
codice cliente



e numero di telefono:_______________________

RICHIEDE UN CASSONETTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 Di carta, cartone e tetrapak (bianco) per:
 Sostituzione

 Nuova Attivazione

 Mancato rinvenimento

 Di imballaggi in plastica (giallo) per:
 Sostituzione

 Nuova Attivazione

 Mancato rinvenimento

 Della frazione biodegradabile (marrone) per:
 Sostituzione

 Nuova Attivazione

 Mancato rinvenimento

In caso di sostituzione del cassonetto per la raccolta della frazione biodegradabile, indicare
il colore di quello da sostituire:  VERDE  MARRONE

C/o lo stabile sito a Rho in Via _____________________ n. ___ N° di famiglie servite:

____

Referente consegna _____________________N° telefonico per consegna_________________
Eventuali problemi di accesso/spazio: _____________________________________________
In fede
(Data e firma)

__________________
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), ASER S.p.a. fornisce le seguenti informazioni: Titolare del trattamento dei dati personali è ASER
S.p.a. con sede in 20017 Rho (MI), Via Martiri della Libertà 4. I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato, sono pubblicati
nell’apposita sezione “privacy” del sito internet www.aserspa.net, alla quale si rimanda. I dati forniti hanno come finalità l’erogazione del servizio di igiene
urbana ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006; la gestione tecnica e commerciale dei servizi prestati alle utenze in forza della normativa vigente; nonché la gestione
della TARIFFA RIFIUTI ai sensi della L. 147/2013.Gli interessati hanno diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dagli artt. 12-20 del GDPR,
nei limiti e alle condizioni rispettivamente stabiliti dai detti articoli.

In fede
(Data e firma)

__________________

Compilare il presente modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al Servizio Clienti di Aser tramite:
consegna diretta al Servizio Clienti in via Martiri della Libertà 4, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il sabato
dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30;
a mezzo posta elettronica all’indirizzo tecnico@aserspa.net

