
INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Voi forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e con la massima
riservatezza, saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei per le seguenti finalità: adempiere al servizio di raccolta differenziata rifiuti
secondo gli accordi contrattuali, per scopi amministrativi e per adempiere agli obblighi di
legge;

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini del rapporto di fornitura del servizio
e l'eventuale rifiuto a fornirli comporta la mancata esecuzione del contratto;

3. I dati potranno essere comunicati a soggetti interni ed esterni, di nostra fiducia per gli
adempimenti contrattuali (operatività del servizio attraverso la nostra Rete di Associate)
e alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge;

4. Il titolare del trattamento è: ECO-RECUPERI S.r.l., con sede legale a Solarolo (RA) in
Via Roma 24, P.IVA e Cod. Fiscale:  01409540398;

5. In ogni momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione

dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.



Per aderire al S ervizio Eco -Box  
gratuito è sufficiente soddisfare le 
seguenti regole: 

- consumare all’interno dei propri
uffici cartucce atte ad essere avviate
al riutilizzo

- ubicazione degli uffici nei Comuni
serviti da ENIA PARMA 

- conferire i rifiuti all’interno dell’
Eco-Box seguendo le corrette 
istruzioni operative (vedi su 
www.ecorecuperi.it, alla pagina 
servizio Eco-Box) 

- riempire l’Eco-Box entro dodici
mesi dal suo posizionamento 

- accettare il ritiro del box
organizzato secondo la logistica e 
tempistica dall’operatore locale di 
Eco-Recuperi 

 In convenzione con: 

 
 
 
 

 

Il servizio di ritiro dei rifiuti sotto indicati, che avverrà a cura dell’Operatore di Eco -
Recuperi, è gratuito e non comporta alcun onere amministrativo. 
Resta inteso che, affinché il Servizio possa essere fornito a queste condizioni, si 
dovranno rispettare tutte le regole descritte nel riquadro 1 a lato, in caso contrario 
Eco-Recuperi non sarà in grado di garantire lo svolgimento del servizio gratuito. 
Gli Eco-Box consegnati devono intendersi in prestito d’uso. Il danneggiamento/rottura o lo 
smarrimento comportano un addebito di € 30,00 + iva cad. (€ 20,00 + iva per la base e 
€ 10,00 + iva per il coperchio). 
Si ricorda inoltre agli utenti che il Servizio Eco-Box riguarda solo ed esclusivamente i 
consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica considerati non pericolosi dalla 
legislazione vigente  (D. lgs 152/2006 e successive modifiche). 
L’adesione al Servizio Eco-Box è valida per 12 mesi dalla data sotto riportata. Si 
intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta (con almeno 60 
gg. di anticipo) o da parte dell’utente da inviare ad ecobox@ecorecuperi.it o da parte 
di Eco-Recuperi, in caso venga riscontrato il non rispetto di una o più regole del 
riquadro 1. 

Tutti i campi sono obbligatori 

Ditta/Ente: ………………………………………………….. 
C.F: …………………………………………………………… 
Indirizzo: ……………………………………………………… 
C.A.P. …………… Città:……………………….. Prov:….... 
Tel. ……………………………..Fax: ……………………… 
E-mail: ………………………………………………………. 
Referente ……………………………………………………. 
Orari in cui è possibile consegnare l’Eco-Box: …………………….… 

dichiara di impegnarsi nel rispettare tutte le regole descritte nel riquadro 1  a 
lato e di voler aderire al servizio Eco-Box gratuito di raccolta differenziata offerto 
da Eco-Recuperi S.r.l. dei rifiuti identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 
(modificato dal D.M. n. 186/2006) e di seguito esplicitati: 

- cartucce toner per stampanti laser e fax
- cartucce a getto d’inchiostro per stampanti e fax

Di seguito potete indicare altre sedi nelle quali richiedere l’Eco-Box, 
diverse da quella indicata sopra:  

Indirizzo 2:…………………………………………………… N. Eco-Box……. 

Indirizzo 3:…………………………………………………... N. Eco-Box……. 

Data  Timbro e Firma 

Per aderire al Servizio 
compilare e inviare il 

presente modulo al fax: 
0546-53243 

Presa visione dell’informativa (allegata o presente sul sito internet 
www.ecorecuperi.it alla pagina del Servizio Eco-Box) di cui all’art. 13 
D.Lgs 196/2003 esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati per le finalità
previste dall’adesione al servizio da noi accettato.

 Data  Timbro e Firma 

Eco-Box è un Servizio di : 

ecobox@ecorecuperi.it 
www.ecorecuperi.it 

Modulo d’adesione al Servizio gratuito ECO-BOX 

Raccolta effettuata da:  

 Cigno Verde Soc. Coop. Sociale
Vi a G. Belli, 10/A 43126 Parma (PR) 

 speciali@cignoverdecoop.it 

Riquadro 1 

Garanzia di riservatezza 


