
GEOVEST SRL 
Via dell’Oasi, 373 – CREVALCORE (BO) 
Numero verde 800 276650  (lun – ven 8,45 / 12,45 mart – giov 14,00 /16,30) 
 

SERVIZIO VERDE LEGGERO IN ABBONAMENTO 
 

PER IL COMUNE DI:______________________________________________ 
                                                                             

 

PRIVATO: Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________________Nome_____________________ 

Nato a _____________________________ il _______________________residente in ___________________________ 

Prov. _____ CAP _________ Via_______________________________________ n. ______ Tel. __________________ 

Codice Fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e-mail _______________________________________ 

CONDOMINIO / AZIENDA: Denominazione ________________________________________________________ 

sede legale in Via _________________________________________________ n. ___________ CAP ______________ 

COMUNE _____________________________________________________________________ prov. ______________ 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel._______________________ e‐mail ___________________________ 

PEC________________________________________________________    Cod. fattura elettronica (SDI) |_|_|_|_|_|_|_| 

IL SOTTOSCRITTO: _______________________________________________________________________________ 

In qualità di: □ legale rappresentante □ amministratore □ facente funzioni amministratore □ delegato amministratore 

 
CHIEDE DI: 

 ATTIVARE  

 CONFERMARE indicare nel retro la volumetria del bidone già ricevuto e indicare, se presente, il 
CODICE stampato sul corpo del bidone: G0_______________________ (12 caratteri) 

 CESSARE indicare il CODICE se presente: G0____________________ e indicare se: 

 VUOLE RESTITUIRE IL CONTENITORE IN AUTONOMIA PRESSO CENTRO DI RACCOLTA 

  VUOLE RICHIEDERE IL RITIRO A DOMICILIO (verrà contattato per concordare la data del ritiro) 

 

 MODIFICARE LA 

VOLUMETRIA 

 AGGIUNTA DI UN BIDONE (indicare nel retro la volumetria del nuovo bidone richiesto) 

 CAMBIO DEL BIDONE DA 240L. A 660L.O VICEVERSA (indicare nel retro il nuovo bidone richiesto) 

 
 



GEOVEST SRL 
Via dell’Oasi, 373 – CREVALCORE (BO) 
Numero verde 800 276650  (lun – ven 8,45 / 12,45 mart – giov 14,00 /16,30) 
 

 
 

IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE PRESSO: 
 

1. □ indirizzo di residenza/sede □ il seguente indirizzo: _________________________________ 
                 (servizio attivabile solo su immobili con posizione tariffaria attiva) 
 

2. □ giardino privato                     □ giardino condominiale in Via ___________________________ 
  con numero __________ unità abitative 

(la richiesta deve essere presentata dall’amministratore di condominio Nel caso                        
di condomini senza amministratore, la richiesta deve essere presentata da un 
condomino e il contenitore sarà associato alla sua utenza.) 
 

INDICARE LA QUANTITÀ DI CONTENITORI: 

□ comodato di n. ___ contenitore/i da 240 litri 

  

 

□ comodato di n. ___ contenitore/i da 660 litri 

 

DICHIARA: 
 
• di aver ricevuto/ricevere in comodato le dotazioni sopra indicate e di averne cura con la diligenza prevista 

dagli artt.1803 e segg. del Cod. Civile, di destinarli al conferimento di erba e foglie e di esporre il contenitore 
solo quando pieno;  

• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel 
Regolamento Comunale di applicazione della Tariffa Puntuale/Tassa Rifiuti e nelle Regole del Servizio 
indicate nel calendario “sotto casa” e (disponibili anche sul sito www.geovest.it) che qui si danno per 
conosciuti e accettati, che Geovest srl potrà effettuare dei controlli sui rifiuti conferiti e potrà richiedere in 
qualunque momento la restituzione del/dei contenitore/i per motivi organizzativi o per eventuali usi 
scorretti ed impropri da parte dell’utilizzatore 

• di essere a conoscenza che lo svuotamento avverrà nei giorni indicati nel calendario “sotto casa” (disponibile 
anche sul sito www.geovest.it) tramite esposizione del contenitore solo quando pieno, su suolo pubblico, nei 
pressi del proprio civico, la sera precedente al giorno di esposizione previsto da calendario; 

• di essere a conoscenza che il servizio si intende tacitamente confermato e la quota annuale dovuta, definita 
annualmente nella delibera tariffaria, salvo richiesta di disdetta del servizio pervenuta entro il 31 Gennaio. 

• che la richiesta ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate, in caso 
contrario l’utente è tenuto a comunicarlo al gestore Geovest entro 30 gg. al fine di restituire la dotazione 
ricevuta; 

• di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 2016/679 e della normativa vigente; 

• che in caso di attivazione, conferma e modifica, si impegna al pagamento del corrispettivo annuo dovuto per 
il servizio in abbonamento che verrà corrisposto insieme alla fattura relativa alla Tariffa Rifiuti Puntuale. Nel 
caso di condominio o utenze che ricevono la bolletta direttamente dal Comune, verrà inviata una fattura 
dedicata.  

 
Luogo e data_________________________________             Firma____________________________________ 
 

LA PRESENTE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE INVIATA A INFO@GEOVEST.IT  INSIEME AL  
DOCUMENTO IDENTITA’ DEL FIRMATARIO – INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI. 

Larghezza: 57 cm circa 

Profondità: 73 cm circa 

Altezza: 107 cm circa 

Larghezza: 137 cm circa 

Profondità: 78 cm circa 

Altezza: 121 cm circa 

http://www.geovest.it/
mailto:info@geovest.it
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 
(in seguito, “GDPR”) e della normativa vigente 

Gentile utente, 
la scrivente Società GEOVEST S.R.L., La informa, ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679/UE del 27 Aprile 2016 e 
della vigente normativa che procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente e secondo 
quanto di seguito riportato. 

1. Identità e dati di contatto
Il Titolare del trattamento è GEOVEST S.R.L. avente sede legale in via dell’Oasi, 373 Crevalcore (Bo), tel. 051.6804019 
email: info@geovest.it, posta elettronica certificata: geovest@pec.aitec.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è stato designato nella persona di Linda Montevecchi che può essere 
contattato ai seguenti recapiti: tel. 051.6804019 presso la sede della società oppure con email: dpo@geovest.it. 

2. Base giuridica
1) l’attivazione ed esecuzione del servizio di raccolta e trasporto ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati nonché dei servizi da attivarsi su Sua richiesta forniti dal titolare e/o delle misure precontrattuali adottate su Sua 
richiesta;  
2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
3) l’eventuale consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità.

3. Categorie di dati personali trattati
I dati personali che saranno trattati appartengono alla categoria dei dati personali comuni e sono quelli identificativi 
dell’utente e del servizio, quali a titolo meramente esemplificativo: cognome, nome e luogo di nascita, codice fiscale e/o 
partita IVA, numero di telefono/indirizzo email, indirizzo e numero civico, indirizzo di recapito delle fatture, dati relativi 
al contratto (es. codice Cliente, dati di conferimento), modalità di pagamento e/o coordinate bancarie, ogni altro dato 
personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti; 
I dati personali possono includere: 
- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da 
leggi, o regolamenti; 
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale 
e industriale. 

4. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali comuni sono trattati, senza il Suo consenso espresso (Art 6 lett. b) ed e) GDPR) per le seguenti 
finalità: 
a) attivazione dei servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché
conclusione del contratto relativo a “servizi su richiesta” ed adempimento degli obblighi contrattuali, amministrativi e 
fiscali, inclusa l’eventuale verifica sulla Sua solvibilità, derivanti dal rapporto in essere, compresa l’erogazione di servizi 
on-line;  
b) esecuzione dei servizi di cui al precedente punto e comunicazioni inerenti gli stessi;
c) gestione amministrativa e organizzativa del rapporto;
d) acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione dei reclami, delle richieste di informazioni relative ai servizi e
per la partecipazione ad attività di educazione ambientale; 
e) adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria o da un ordine
dell’Autorità; 
f) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie
giudiziarie, etc…); 

5. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4, lettere a), b), c) d) e) ed f) è obbligatorio. Tale trattamento è 
necessario per consentire l’attivazione e la gestione dei servizi e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, 
l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di erogarLe i servizi richiesti.  

6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi. Ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti al Gestore del servizio e di quelli 
contrattuali e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da 
parte di Geovest S.r.l., i Suoi dati potranno essere comunicati: 
- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento specificatamente autorizzati in qualità di Incaricati a trattare 
tali dati nell’ambito delle rispettive funzioni, in conformità alle istruzioni ricevute, e per il perseguimento delle finalità 
sopraindicate; 
- a società terze od altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, società di recupero crediti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento; 
- Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;  
- Enti/Società controllanti, controllate o collegate. 
I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di Geovest S.r.l., forniti 
da Lei in altre circostanze. 

7. Trasferimento dati
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

mailto:kgovoni@geovest.it
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8. Modalità di trattamento.
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure 
idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 
stessi rispetto alle finalità dichiarate. 

9. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto, e anche dopo la cessazione del medesimo per l’estinzione 
delle obbligazioni assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti, 
salvo il caso in cui il cliente/utente abbia rilasciato esplicito consenso; in questi casi il trattamento potrà avere durata fino 
a revoca del consenso. 

10. Diritti dell’interessato
La informiamo che, in qualità di Interessato, gode dei seguenti diritti secondo il GDPR: 
Diritto di accesso ai dati _ art. 15: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati 
personali e a tutte le informazioni relative al trattamento stesso. 
Diritto di rettifica _ art. 16: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Diritto alla cancellazione _ art. 17: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per poter procedere al trattamento oppure l’interessato si oppone al trattamento 
dei suoi dati per finalità di marketing diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente e) i dati personali devono 
essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto 
il Titolare del trattamento. 
Diritto di limitazione di trattamento _art. 18: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il 
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è 
opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
Diritto alla portabilità dei dati _art. 20: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti da un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti qualora: il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.  
Diritto di opposizione _art. 21: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, quando il trattamento 
è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi,  ai sensi dell’art. 
6, paragrafo 1, lettere e) ed f) Reg. UE. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 
che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. 
Diritto di revocare il consenso_ art. 7: l’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di proporre reclamo_ art.77: l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@geovest.it oppure una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: geovest@pec.aitec.it 
oppure una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: GEOVEST S.r.l., via dell’Oasi n. 373, cap 40014 Crevalcore (Bo). 

12. Pubblicità dell’Informativa
La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione Società Trasparente con espressa 
indicazione della data di ultimo aggiornamento.  

Il Titolare del Trattamento 
GEOVEST S.r.l. 

************************************************************************************************* 
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