
 

 

INFORMATIVA PRIVACY AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
La Società SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Siena, V. Fontebranda, 65 e sede amministrativa in Siena, V. S. Martini, 57 (tel. 05771524435, fax 
05771524439, email segreteria@seitoscana.it, PEC seitoscana@legalmail.it) informa, ai sensi del Regolamento Eu n. 2016/679 (GDPR), quale Gestore 
Unico del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti dei Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto e della Val di Cornia (LI), di rivestire il 
ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali, trasmessi dal Comune in cui è registrata l’utenza e forniti da Lei in occasione della richiesta e/o 
della consegna della tessera 6CARD. 
Per qualsiasi informazione, approfondimento, domanda o suggerimento relativamente all’utilizzo dei dati personali e per ricevere l’informativa sul 
trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Utente può rivolgersi al Comune in cui è registrata l’utenza TARI, quale titolare del trattamento dei dati 
personali, oppure a SEI Toscana, collegandosi alla sezione privacy del proprio sito. 
 

 

MDATST09 RICHIESTA SEI-CARD 
 

REDAZIONE VERIFICA REVISIONE DATA 

U.O.PROG DIR.AT 1 28/03/2019 

  
 

Il modulo deve essere riconsegnato a SEI Toscana Uff. Attivazioni inviandolo all’indirizzo mail: 
attivazioni.sancascianodeibagni@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) 

*In base all’Ordinanza n. 61 del 10/10/2019 verrà applicato un costo pari a € 5,00 per ogni duplicato di 
tessera 6Card richiesto. Tale costo verrà applicato sulla bolletta Tari dell’anno successivo alla richiesta. 
         

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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