
Ufficio Comunicazione Ambientale

fax: 0121.236402
e-mail: ambiente.comunica@aceapinerolese.it

Cognome e Nome Ente/Azienda/Scuola Recapito telefonico

Numero di partecipanti*

Impianto/i di interesse: Impianto di Valorizzazione (linea umido)

Impianto di Compostaggio

Impianto Fotovoltaico

Date proposte: giorno ora

alternativa giorno ora

DATA FIRMA

DETTAGLI ORGANIZZATIVI

Richiesta disponibilità visita al POLO ECOLOGICO

DATI DEL RICHIEDENTE

SCOPO DELLA VISITA

didatticoinformativo commerciale

altro (specificare)

*per consentire l'organizzazione di una visita, è necessario comporre un gruppo di almeno 10 elementi.    Non è 
consentito l'accesso contestuale a gruppi con più di 15 visitatori.

La richiesta non è impegnativa
Acea Pinerolese si riserva la facoltà di consentire o negare l’accesso ai Sigg.ri visitatori nel caso in cui gli estremi della 
richiesta non rispondano alle procedure e/o alle strategie ed obiettivi aziendali, nonché in caso di inosservanza delle 

modalità di accesso agli impianti. Acea Pinerolese informa che una parte della visita avviene presso una sala collocata 
al primo piano ed accessibile tramite montascale della portata di 200 kg. Per assicurare una migliore accoglienza, si 

prega di segnalare l'eventuale presenza di persone diversamente abili.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Industriale Spa tratta i dati da Lei forniti in 
qualità di Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente 
connesse alla sua richiesta. Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità 
perseguita. 
I suoi dati verranno comunicati agli incaricati dell'organizzazione della visita, sempre nell’interesse di adempiere alla sua richiesta.
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale S.p.a., con sede amministrativa in Pinerolo (TO), Via Vigone, 42.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione.

SI PREGA DI INDICARE UN NUMERO TELEFONICO REPERIBILE IN ORARIO DI UFFICIO

IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE "ISTRUZIONI E NORME DI SICUREZZA PER I VISITATORI"


