



COMUNICATO STAMPA – CITTA’ DI SARONNO
DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MASCHERINE

(Saronno, 27 maggio 2020) La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all'interno del
palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 GIUGNO al 18 LUGLIO 2020 presso sei punti di
distribuzione come da tabella allegata. Nell'ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno
recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza
della propria zona. A questo proposito si riporta l’elenco delle vie che fanno parte delle rispettive
aree, già presente all’interno del calendario per la raccolta rifiuti. Sarà possibile ritirare i sacchi
solo agli utenti in regola con il pagamento della TARI anno 2019. I cittadini dovranno avere con sé
la Carta Regionale dei Servizi (CRS) di un componente maggiorenne del nucleo famigliare e
tramite la presentazione di quest’ultima, sarà possibile ritirare la fornitura anche per i parenti.
Con la distribuzione dei sacchetti verranno inoltre distribuite le mascherine fornite al Comune da
Regione Lombardia e imbustate grazie all'ausilio della Protezione Civile di Saronno. Verranno
consegnate un numero di mascherine pari al numero dei componenti per nucleo familiare sempre
con l’utilizzo della CRS.
Al momento del ritiro, si richiama l’utenza al mantenimento delle distanze interpersonali di almeno
un metro e all’utilizzo di mascherine e guanti, nel rispetto delle disposizioni vigenti per
l’Emergenza Coronavirus.
“Quest’anno nell’affrontare l’emergenza Covid-19 la distribuzione dei sacchi non avverrà in
Municipio per evitare assembramenti, ma abbiamo istituito un sistema di distribuzione di
prossimità. Ogni zona avrà un luogo stabilito di ritiro dove i cittadini muniti di Carta Regionale dei
Servizi potranno ricevere la fornitura. Al contempo verranno distribuite le mascherine fornite da
Regione Lombardia, in quanto ad oggi ne abbiamo un numero adeguato. Invito i cittadini a
rispettare le zone di appartenenza e gli orari indicati.” Spiega il Sindaco Alessandro Fagioli.
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I cittadini dovranno recarsi nei punti di distribuzione della propria zona di appartenenza, nei
giorni ed orari sotto indicati:
ZONA
1

PERIODO
09 – 13 giugno

2

16 – 20 giugno

3

23 – 27 giugno

4
5

30 giugno – 04
luglio
07 – 11 luglio

6

14 – 18 luglio

LUOGO
Scuola MediaL. da Vinci– cortile palestra - con accesso da
Via Gianetti
Ex Scuola Pizzigoni – cortile palestra - con accesso
dalparcheggio di Via Parini 54
Scuola Elementare S. Giovanni Bosco - cortile - accesso da
Via Don Albertario 8
Scuola Media A. Moro – cortile Auditorium– con accesso da
Viale Santuario 15
Scuola Elementare Rodari– cortile palestra – con accesso da
Via Valletta - lato ferrovia
Scuola Elementare D. Chiesa – cortile palestra - con accesso
da Via Buraschi 9

Gli orari di distribuzione saranno i seguenti:



GIORNO

ORARIO

Martedì

9.00 – 12.00 // 15.00 – 18.00

Mercoledì

9.00 – 12.00

Giovedì

9.00 – 12.00 // 15.00 – 18.00

Venerdì

9.00 – 12.00

Sabato

9.00 – 12.00
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Si ricorda che, a partire da quest’anno, i sacchi per la raccolta del multi materiale leggero (plastica
e lattine) saranno dotati di apposito “codice di controllo” per l’univoca identificazione
dell’assegnatario della fornitura (intestatario TARI).
Per questo s’invita alla lettura della seguente informativa:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016

FINALITA’. Il Titolare tratterà i dati raccolti per il solo servizio oggetto di raccolta, specificamente trattasi del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti sul territorio Comunale, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge correlati al servizio stesso, di
cui all’art. 6 del Regolamento UE.
TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO. Oggetto del trattamento sono i dati personali, quali a titolo
esemplificativo:
nome,
cognome,
indirizzo,
numero
di
telefono/cellulare
e
codice
fiscale.
Possono essere trattati anche dati che rientrano nella categoria ‘particolari’, ai sensi dell’art.9 del Regolamento UE, in quanto dati
personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale o dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il cui
trattamento è possibile solo se l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito e consapevole. Nel caso specifico, il personale
responsabile del servizio, nella sua predisposizione e attuazione, può venire a conoscenza di dati sanitari relativi alla salute
dell’interessato con l’unico scopo di esercitare e preservare il suo interesse specifico.
DESTINATARI E TRASFERIMENTO A SOGGETTI TERZI. I suoi dati possono essere condivisi con la Ditta ECONORD
S.P.A, avente sede legale in Varese – Via Giordani n. 35 da questo Comune, titolare del trattamento, per l’ottimale effettuazione
del servizio di raccolta rifiuti sul territorio Comunale.
CONSERVAZIONE. I suoi dati, anche quelli identificati come ‘particolari’ (ovvero sensibili), sono conservati per il tempo
necessario al perseguimento delle sole finalità espresse ovvero per il tempo di durata del servizio a domanda individuale richiesto
oppure fintantoché risulti attiva, sul territorio comunale, ai fini del servizio di raccolta rifiuti , una utenza associata al cittadino
richiedente il servizio se trattasi di servizio avente durata continuativa nel tempo ( servizio generale di raccolta rifiuti ai sensi del
contratto di affidamento appalto al soggetto gestore)
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso
ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o l’opposizione al loro trattamento (artt. 15-22 Regolamento UE).
L’eventuale cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dai servizi richiesti.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa vigente, ha sempre diritto di fare
segnalazione al DPO individuato dal Titolare e proporre reclamo all’autorità di controllo competente, ovvero al Garante.
STRUMENTI. I suoi dati sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a svolgere il procedimento per la
realizzazione del servizio in oggetto. Il trattamento può avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici,
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Saronno.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO - Responsabile Protezione Dati). Come previsto dall’art. 37 del Regolamento UE, il
Titolare ha provveduto a nominare un DPO, individuato nella persona giuridica dello Studio SIS S.r.l. i cui recapiti sono
pubblicati e reperibili sul sito istituzionale del Titolare, e a cui è possibile segnalare qualsiasi illecito o violazione di trattamento
dei dati in forma del tutto anonima. Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi informazione inerente il
trattamento dei dati rilasciati.
Saronno: Maggio 2020

