
 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”) 
I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati da SEI Toscana S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, con sede legale in Siena, V. Fontebranda, 
65 e sede amm.va in Siena, V. S. Martini, 57 (tel. 05771524435, fax 05771524439, email segreteria@seitoscana.it, PEC seitoscana@legalmail.it). Il 
Trattamento dei Suoi dati si fonda sull’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, concernente il servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal personale di SEI Toscana S.r.l.; i Suoi dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati 
anche a soggetti terzi, per l’espletamento dei servizi inerenti e collegati alla gestione ambientale. I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata 
del servizio reso. L’Utente ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. GDPR (accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento 
etc.), inviando una comunicazione a SEI Toscana S.r.l. agli indirizzi suindicati. L’informativa completa è reperibile nel sito web 
http://www.seitoscana.it/privacy/informativa-trattamento-dati-personali. 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria, essendo dovuta in forza dell’esecuzione di un obbligo di legge, quale l’esecuzione di un servizio 
pubblico essenziale; l'eventuale rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità di rendere detto servizio. 

 

MDATST09 RICHIESTA SEI-CARD 
 

 

Il modulo deve essere riconsegnato a SEI Toscana Uff. Attivazioni attivazioni.castelnuovo@seitoscana.it 

DATI UTENTE TARI Comune di 

Il sottoscritto 

Nato/a il a  Prov 

CODICE FISCALE 

Residente nel Comune di 

Via/Piazza n Int. 

Cell. Tel. 

e-mail 

CODICE CONTRIBUENTE 

 

RICHIEDE LA SEI-CARD per l’Unità Immobiliare sita in 

Comune 

Via/Piazza n Int. 

Per il seguente motivo (barrare la casella): 

Utente Non Iscritto  Utente Iscritto ma non presente in Banca Dati  

Mancata voltura da persona emigrata o deceduta   Mancata voltura da precedenti locali  

Altro (indicare la motivazione) 

 
         Il Richiedente 
 
………………………………………………     ………………………………………………… 

(Luogo, Data) 
 

 

CONSEGNA SEI-CARD PROVVISORIA 
La tessera dovrà essere restituita alla consegna della sei-card definitiva 
 

NUMERO TESSERA DATA DI CONSEGNA 
 
Firma per ricevuta 

 
            ………………………………………………… 
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