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Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

 

 

 

Luogo di nascita Data di nascita  Codice Fiscale 

 

 

  

Comune di residenza Prov. Indirizzo di residenza  Civico di residenza 

 

 

   

Telefono fisso Telefono cellulare Indirizzo e-mail 

 

 

  

In qualità di (da compilare se l’utenza rifiuti è intestata a persona giuridica, ditta individuale, associazione, altro ente) 

Ruolo Denominazione/Ragione sociale 

 

 

 

Codice Fiscale Partita Iva 

 

 

 

 

DELEGA 

Cognome Nome 

 

 

 

Luogo di nascita Data di nascita  Codice Fiscale 

 

 

  

Comune di residenza Prov. Indirizzo di residenza  Civico di residenza 

 

 

   

Telefono fisso Telefono cellulare Indirizzo e-mail 

 

 

  

 

Per la seguente motivazione 

 
Dichiarazione di INIZIO del possesso o detenzione dei locali ai fini TARIP 

 
Dichiarazione di VARIAZIONE del possesso o detenzione dei locali ai fini TARIP 

 
Dichiarazione di CESSAZIONE del possesso o detenzione dei locali ai fini TARIP 

 
Ritiro dotazione per la raccolta differenziata (sacchi e/o contenitori) 

 
Altro (da specificare, per esempio: richiesta di rettifica importi addebitati, richiesta di rimborso o compensazione, 

richiesta addebito in conto corrente) 

 

 

 

 

Data Firma 
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Documentazione da allegare 

DELEGA 

 
Carta d'identità del delegante 

 
Carta d'identità del delegato 

 
Documentazione utile all’evasione della pratica 

 

 

Presentazione della dichiarazione 

La dichiarazione comprensiva di allegati può essere presentata nei seguenti modi: 

E-mail: taripcremona@a2a.eu 

Sportello TARIP sito in via Geromini 7 – Cremona preferibilmente su appuntamento nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30- 3.00 

- mercoledì: 8.30-16.30 

Le prenotazioni degli appuntamenti possono essere effettuate: 

- Web www.linea-gestioni.it/tariffa-puntuale/  

- Numero Verde gratuito 800 17383

mailto:taripcremona@a2a.eu
http://www.linea-gestioni.it/tariffa-puntuale/
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PRIVACY 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  libera circolazione di 

tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garanti re che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con  particolare riguardo al diritto 

alla protezione dei dati personali. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cremona, con sede in Cremona, Piazza del Comune 8. Dato di contatto del responsabile della 

protezione dei dati del Comune di Cremona: sindaco@comune.cremona.it. 

Linea Gestioni Srl svolge il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati per conto del Comune di Cremona. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che il Titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”) svolge il 

trattamento dei Suoi dati personali per dar corso alle prestazioni di servizi da lei richieste, adempiere obblighi di legge (es. riscossione tributi e imposte) 

ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato. 

Il Trattamento dei dati può avere come base giuridica l’esecuzione di un contratto (es. gestione del rapporto), l’adempimento di un obbligo di 

legge (es. comunicazioni di dati alle Autorità) al quale è soggetto il Titolare e il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (es. prevenzione 

delle frodi). 

3. Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti 

esterni che potranno agire a seconda dei casi come autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento. 

Come già indicato al precedente punto 1, i Suoi dati saranno trattati da Linea Gestioni S.r.l. che è stata nominata Responsabile del trattamento in 

quanto società alla quale il Comune di Cremona ha affidato, oltre al servizio di gestione dei rifiuti, la gestione dell'accertamento e della riscossione 

della TARIP. Per quest’ultima finalità a sua volta Linea Gestioni S.r.l. si avvale di Aprica S.p.A. che opera in qualità di sub-Responsabile del trattamento. 

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti  incaricati 

dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, società di recupero 

crediti, studi professionali, esercenti Servizi di Default, società di brokeraggio, compagnie di assicurazione), ad Autorità, Enti di ricerca, Università, 

Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse. 

I Suoi dati non verranno diffusi. 

4. Trasferimento dei dati in paesi terzi 

Il Titolare si riserva, se necessario, di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della 

Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  

Il trattamento sarà effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in 

ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per i tempi definiti dalla legge. 

6. Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Privacy UE conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio); 

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione); 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti al Titolare e di trasmettere tali 

dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 

- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare (diritto di opposizione). 

Per dar seguito all’esercizio dei diritti da parte dell’interessato il Titolare mette a disposizione degli interessati: 

• il seguente numero telefonico: 0372 4071; 

• la seguente casella di posta elettronica per l’invio di messaggi: protocollo@comunedicremona.legalmail.it; 

• il seguente indirizzo per l’invio di comunicazioni: Piazza del comune, n.8 - Cremona. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga 

che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento Privacy UE. 

7. Origine e natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Tutti i dati personali raccolti, anche tramite terzi, sono strettamente funzionali alla prestazione dei servizi richiesti o all’adempimento degli obblighi di 

legge in capo al Titolare. 

Il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle operazioni di trattamento ed all’erogazione dei connessi servizi. 

8. Processi decisionali automatizzati 

I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici 

che riguardano l’interessato o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 
1 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, 

come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 


