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RICHIESTA DI CONSEGNA A DOMICILIO DI  SACCHETTI DI COMPOST “FLORAWIVA”  
 

Inviare e-mail: area.ambiente@aceapinerolese.it o fax 0121-236402  

 
Io sottoscritto 

 
Nome ………………………………………………………………….. Cognome ……………………………................................. 

Residente nel Comune di………………………………………………Indirizzo………………………………………………………… 

Luogo di consegna nel Comune di ……………………………………….Indirizzo…………………………………………………… 

Annotazioni utili ai fini della consegna……………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico …………………………… Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………….. 

(i recapiti sono necessari per essere contattati da Acea per la conferma della consegna) 

RICHIEDO LA CONSEGNA, AL RECAPITO SOPRA INDICATO, DI N: …………… SACCHETTI DI COMPOST 
“FLORAWIVA” (da kg. 20)  AL PREZZO DI €/cad 5,00 COMPRENSIVO DI I.V.A 

 
Il richiedente si impegna a versare IN CONTANTI l’importo dovuto al momento della consegna. Nulla è 

dovuto all’atto della prenotazione 

 
Firma: ………………………………………………..   Data: …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
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 o in esecuzione degli obblighi contrattuali ed eventualmente contattarla 

successivamente per finalità strettamente connesse alla sua richiesta o al rapporto contrattuale Il trattamento avverrà con mezzi 
automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita, ovvero non oltre 5 anni dalla raccolta..  

I suoi dati potranno essere comunicati al suo Comune di residenza con finalità relative alla raccolta differenziata. Il Titolare del trattamento è 

Acea Pinerolese Industriale S.p.a., con sede amministrativa in Via Vigone n.42 Pinerolo 
 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – 22 del Regolamento UE n. 679/2016 può scriverci al seguente indirizzo: dpo@aceapinerolese.it.  

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo alla Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità 

disposto nell’art. 20 del Regolamento europeo succitato. 

Le richieste vanno inoltrate a:  

dpo@aceapinerolese.it; 

oppure  

Acea Pinerolese Industriale S.p.a, Via Vigone n.42 – 10064- Pinerolo (TO), Telefono: 0121-2361 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione. 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di news letter di ulteriori 
informazioni, anche telefoniche, relative ai servizi svolti da Acea Pinerolese Industriale Spa 
 Acconsento al trasferimento di dati al Comune di residenza 

 

A c e a  P i n e r o l e s e  
I n d u s t r i a l e  S . p . A .  
Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121.236400 – Fax 0121.236402 
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