Scheda di adesione MUD relativo all’anno 2018
Dati impresa
RAGIONE SOCIALE
COD. FISCALE/ P.IVA

1.
RICHIEDENTE

N° REA
Informazioni reperibili
sulla visura camerale
dell’impresa

CLASSIFICAZIONE ISTAT CODICE ATECO
NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE (attualmente in carica)
VIA/PIAZZA

2.
SEDE LEGALE

COMUNE

N°
CAP

PROV.

TEL./FAX
VIA/PIAZZA

3.
UNITA’ LOCALE
PER CUI SI
RICHIEDE LA
DICHIARAZIONE

4.
DIPENDENTI E
ADDETTI
5.
ALTRO

COMUNE

N°
CAP

PROV.

PROV.
TEL./FAX
* N° DIPENDENTI AL 31/12/18
** N° ADDETTI UNITA’ LOCALE AL 31/12/18
EMAIL/PERSONA DA CONTATTARE

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Compilare il presente modulo, in tutti i suoi campi per ciascuna unità locale dell’impresa di cui si richiede la Dichiarazione.
1. N° REA e classificazione Istat Ateco 2007 sono dati reperibili sul camerale dell’impresa; indicare nominativo del Legale
Rappresentante in carica al momento della presentazione.
2. Sede legale dell’impresa.
3. Sede dell’unità locale per la quale si richiede la dichiarazione.
4. *N° DIPENDENTI è il numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno 2018, aumentato delle frazioni di unità lavorative
dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Sono
compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno
computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in
proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore. Vanno esclusi eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori
interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Il titolare ed i soci devono
essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga.
** N° ADDETTI UNITA’ LOCALE: personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno 2018
nell'Unità Locale dichiarante.
5. Indicare indirizzo mail e nominativo di riferimento per contatti relativi alla dichiarazione Mud.

Parte riservata Area QAS - Waste Recycling spa:
Ricezione scheda:
Presa in carico:

entro i termini
oltre i termini
SI
NO data _________________

DELEGA INVIO TELEMATICO MUD RELATIVO ALL’ANNO 2018

Il sottoscritto______________________________________, in qualità di ___________________________
dell’impresa_______________________________________ c.f. /p.iva______________________________
con sede in______________________________________________________________________________

DELEGA

la società WASTE RECYCLING SPA ad inviare in via telematica per proprio conto il MUD (relativo ai rifiuti
prodotti e movimentati nell’anno 2018). Il sottoscritto rimarrà comunque responsabile della veridicità dei
dati forniti a Waste Recycling spa.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 ed art. 13 Reg. EU 679/2016, vi informa che:
1)

Il titolare del trattamento dati è WASTE RECYCLING S.P.A (Partita I.v.a 01187730500), via Lancioni 2, Santa Croce sull’Arno (PI)

2)

I dati personali inerenti la Vostra Azienda sono richiesti o acquisiti per le seguenti finalità:
a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Waste Recycling spa e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’interessato;
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
c) attività funzionali al marketing quali, in via esplicativa ma non esaustiva, l’invio di newsletter; l’invio di materiale formativo ed informativo; l’invio di materiale di marketing tramite mail,
newsletter, posta cartacea, sms, mms e nuove piattaforme di comunicazione come ad esempio, in via esplicativa ma non esaustiva Whatsapp, Twitter, Facebook, Viber, Telegram,
Skype. Indagini quali-quantitative sulla soddisfazione del cliente e sulla percezione dei servizi offerti dal titolare, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e
della relazione col cliente.
In merito alle finalità sub a) e b), la informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali da parte della Waste Recycling spa non necessita del vostro consenso
in quanto trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stesso.
Per quanto concerne la finalità sub c) indicata, avete il diritto di rifiutare alla Waste Recycling spa, in qualsiasi momento, il vostro consenso al trattamento, senza che questo comporti
conseguenza pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

3)

Il trattamento è svolto dal titolare, dai dipendenti/collaboratori esterni di Waste Recycling spa

4)

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5)

I dati inerenti le attività di marketing saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. I dati personali trattati per finalità contrattuali o economiche quali la
fatturazione saranno trattati per i tempi obbligatori previsti dalle leggi di competenza.

6)

Diritti degli interessati ex art. 15 UE 2016/679
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in corso o meno un trattamento di dati personali riferiti a loro, e nel caso di ottenere informazioni
riguardanti: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure se non possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e4 e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo:
privacy@w-r.it.

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003ed art. 13 Reg. UE 679/2016 e in
particolare dei diritti a me riconosciuti dall’ Art. 7, D.Lgs. 196/2003 do il consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa. Altresì do
il consenso per la comunicazione dei dati personali all’esterno, esclusivamente in adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamento o da direttive
comunitarie.

Data

Timbro e firma

__________________________

________________________________________

WASTE RECYCLING S.p.A.
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