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Richiesta attivazione avviso SMS/email  

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

residente a ____________________________ borgo _________________________________  

via/piazza______________________________________                numero civico__________ 

autorizza A&T2000 SpA ad inviare o richiedere informazioni tramite SMS o email ai seguenti 

recapiti: 

telefono cellulare  _________________________ email _______________________________ 

 

Data_________________                                       Firma____________________________ 
 

INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ci pregiamo di informare che: a) i dati forniti verranno trattati al solo fine di gestire la presente richiesta nonché per 
gli adempimenti di legge, amministrativi e fiscali collegati, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o 
con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attivazione della 
richiesta; c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati comporterà l’impossibilità di gestire la 
richiesta; d) salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge 

o da ordini di Autorità, i dati potranno essere comunicati, in caso di sinistro ad assicurazioni, periti professionisti e 
società di servizi. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come responsabili 

(collaboratori, consulenti, società di consulenza, trasporto e servizi,…, ) od incaricati (collaboratori a vario titolo), 
nell’ambito delle finalità predette; e) in ogni momento, rivolgendosi al Titolare di cui al punto seguente, l’interessato 
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in 
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. f) 

Titolare del trattamento è: A&T2000 SpA, via Friuli 16/B, Codroipo (UD), Tel: 0432/691062, Fax: 0432/908008. 
Sempre presso il Titolare è disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili. 
 

CONSENSO 
Il  sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 della D. Lgs 196/2003, ai sensi dell'articolo 23 della legge 
stessa formula il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto sopra esposto. 
 

Data__________________                                     Firma_____________________________ 
 

La ricezione di SMS o email è completamente gratuita per l’utente. 

Il servizio non ha carattere commerciale e sarà utilizzato da A&T2000 esclusivamente per 
comunicare o richiedere informazioni riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti. Le informazioni 
che potranno essere trasmesse riguarderanno, a titolo di esempio, interruzioni o ritardi del 

servizio dovuti a eventi metereologici avversi, dettagli sulla consegna delle attrezzature (ad es. 
giornate e orario). 

L’utente potrà chiedere in qualsiasi momento la disattivazione del servizio di avviso inviando 
un’email a info@aet2000.it. 

Per informazioni: numero verde 800 482760 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 11:00 e 
dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 9:00 alle 11:00) 


