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“CONVENZIONE”
CONVENZIONE PER CONFERIMENTO/RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RAEE
1. La Ditta/Ente
P.IVA/CF
con sede in
via

n.

telefono/fax

e-mail

rappresentata da
iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali per il trasporto

CF
D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e ss.mm.

iscrizione n.
(allegare copia del provvedimento di iscrizione)

è autorizzata a conferire presso il Centro di Raccolta Materiali di Bondone (CRM), Sopramonte - Strada di Campedél, 10, gestito da Dolomiti Ambiente s.r.l. i
rifiuti di seguito specificati, provenienti esclusivamente dall’ambito territoriale del Comune di Trento.
2. I rifiuti conferiti dovranno comunque essere i rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 151/2005 e ss.mm.. Le eventuali variazioni saranno esposte
nell’apposito albo presente presso il CRM, con ciò escludendo qualunque ulteriore obbligo di comunicazione in capo a Dolomiti Ambiente s.r.l.
3. É facoltà di Dolomiti Ambiente s.r.l. procedere al prelievo di campioni di rifiuti per l’effettuazione di analisi di laboratorio, il cui costo è a carico della
Ditta/Ente.

Codice CER

Descrizione del rifiuto

Classe di pericolo (HP)

Approvazione
(riservato all’ufficio)

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

 Sì

 No

4. Dolomiti Ambiente s.r.l. si impegna ad effettuare il servizio di raccolta e recupero/smaltimento del rifiuto conferito, secondo le vigenti normative in materia.
5. La presente convenzione è valida sino al _______________________________________________________(riservato all’ufficio).
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6. É facoltà di Dolomiti Ambiente s.r.l. risolvere, anche prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse o per inosservanza della Ditta alle normative vigenti
il presente atto senza che la Ditta possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere indennizzi di alcun genere. Tale revoca potrà essere notificata da parte di Dolomiti
Ambiente s.r.l. con lettera semplice o fax e potrà avere effetto immediato.
7. Il servizio è gratuito.
In adempimento all’obbligo previsto dall’art. 13 del D.Lgs.196/03 , si informano gli interessati di quanto segue:
a. i dati personali che vengono raccolti sono destinati alle finalità istituzionali di Dolomiti Ambiente s.r.l. Il trattamento dei dati personali forniti
dall’interessato o altrimenti acquisiti, potrà essere effettuato anche da società, enti o consorzi che per conto di Dolomiti Ambiente s.r.l. forniscano specifici
servizi, ovvero svolgano attività di supporto a quelle di Dolomiti Ambiente s.r.l.
b. il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula di contratti, loro modifiche, e ogni rapporto con Dolomiti Ambiente s.r.l. In caso di rifiuto di
segnalazione dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste dell’utente.
c. i dati potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella stretta osservanza dei limiti di legge;
d. in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere, a cura di Dolomiti Ambiente s.r.l., senza ritardo la conferma dell’esistenza
di dati personali che lo riguardano, la cancellazione o l’aggiornamento degli stessi.
La Ditta/Società sopra riportata, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da
parte di Dolomiti Ambiente s.r.l., nonché il consenso alla comunicazione e all’invio dei dati a società, enti e consorzi, che svolgano attività di supporto a quelle di
Dolomiti Ambiente s.r.l.

Luogo, data

Il Conferente
(Timbro e Firma)

______________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1242 c.c. la Ditta dichiara espressamente di accettare le condizioni contrattuali di cui ai precedenti punti 2 (obblighi
di comunicazione), 6 (risoluzione del contratto), 7 (pagamento corrispettivi).

Luogo, data

Il Conferente
(Timbro e Firma)

______________

(riservato all’ufficio)

Luogo, data

Dolomiti Ambiente s.r.l.
(L’incaricato)

______________

