CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.

P1 Allegato 10)

VIA C.BATTISTI 2 20080 ALBAIRATE MI
tel. 02 94921163 - e-mail: info@consorzionavigli.it
PEC: protocollo@pec.consorzionavigli.it

SCHEDA DI RICHIESTA RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il sottoscritto, Codice cliente _____________________
COGNOME /NOME – RAGIONE SOCIALE_____________________________________________________________________
COMUNE ____________________________ VIA _______________________________________________ CAP ________
Tel./Cell ________________________Fax _____________________ E-mail __________________________________

DICHIARA DI AVER DIRITTO AL RIMBORSO DI € ……………………………….
1)

per emissione di nota di credito n. …………………….. del ………………………………. di € ……………..………….. intestata a
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………;

2)

per doppio pagamento su fattura n. ……………..…... del …………..….………………. di € …………………..…….. intestata a
……………………………………………………………………………………………………..…………………….………………….……………………;

3)

altro
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE CHE IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO SECONDO LA SEGUENTE MODALITA’:

❑

BONIFICO
CODICE IBAN ______________________________________________________________________________________________
C/C INTESTATO_____________________________________________________________________________________________
BANCA/UFF.POSTALE ____________________________________ CITTA’ _______________________ AGENZIA N° __________

❑

CONTANTI

DATA, __________________________
FIRMA
_________________________________________

I suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio dei Navigli S.P.A. con sede legale in via Via Cesare Battisti, 2, 20080 Albairate MI nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare
del trattamento - al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale, alle leggi e regolamenti vigenti. Il trattamento dei
dati personali è obbligatorio per erogare i servizi ed in mancanza non potranno esserle forniti.
Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno
diffusi, potranno invece essere condivisi con Enti Pubblici e società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’adempimento delle finalità connesse agli obblighi di contratto e di legge.
Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@consorzionavigli.it o all’ indirizzo di
contatto del Responsabile della protezione dei Dati (DPO) dpo.consorzionavigli@dpoprofessionalservice.it. L’informativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta
presso i nostri uffici o sul sito web www.consorzionavigli.it– sezione privacy.

