ALLEGATO 1

MODULO RICHIESTA ACCREDITAMENTO ASTE PLASMIX
(in caso di impresa con più impianti, compilare un modulo per ogni impianto)

Spett.le
COREPLA
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 MILANO
da inviare via e-mail a

recuperoenergetico@corepla.it
La sottoscritta Impresa

______________________________
(Ragione/Denominazione Sociale)
____ via __________________________
,

con sede legale in

in persona del proprio legale rappresentante Sig./Sig.ra __________________________________
DICHIARA
(barrare con una “x” le caselle di interesse)

 di essere già fornitore di COREPLA per servizi di recupero energetico del Plasmix
 di non essere fornitore di COREPLA per servizi di recupero energetico del Plasmix, allega la documentazione elencata
nell’Allegato 1 e garantisce di:
1. disporre di
A)  un impianto di recupero di rifiuti in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea, debitamente autorizzato, ai
sensi della normativa nazionale applicabile, alla produzione di combustibile alternativo, situato in
________________________________ via ____________________________________,
con capacità di avviare a recupero almeno 3.000 t/anno di combustibile alternativo presso impianti di recupero
energetico finale debitamente autorizzati
oppure
B)  un impianto di incenerimento di rifiuti in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea, con efficienza energetica
uguale o superiore ai limiti fissati dalla nota 4 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, o equivalente
ai sensi della normativa nazionale applicabile,
situato in ________________________________ via ____________________________________;
2. possedere i requisiti indicati nell’allegato “Requisiti minimi”.
e
CHIEDE
di essere accreditata per partecipare alle aste on line di COREPLA per la fornitura di Plasmix previo, se non già
fornitore di COREPLA per servizi di recupero energetico, audit di verifica dei Requisiti minimi a cura di COREPLA
e a proprie spese al costo massimo di € 1.100 per impianto in Italia e di € 1.600 per impianto in altro Paese
dell’Unione Europea.
La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è _________________________________,
n. tel. __________________________________, e-mail ____________________________________
Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

_____________________________

_____________________________

COREPLA informa che i dati personali acquisiti verranno utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento delle Aste Plasmix, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679 (GDPR). Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto di conferirli impedisce l’accreditamento alle Aste Plasmix. I dati saranno trattati
in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'art. 5 del GDPR. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei dati sarà affidato
al personale COREPLA e ad eventuali Responsabili esterni ai quali COREPLA impartisce adeguate istruzioni operative. Inoltre, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni
di cui il Consorzio si avvale per incarichi di assistenza e consulenza, ed ai soggetti ai quali il corretto adempimento delle finalità statutarie e connessi obblighi normativi prevede
l’obbligo di comunicazione. I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare per tutta la durata del rapporto con COREPLA ed anche successivamente per finalità amministrative
e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare, statutario e normativo pro tempore applicabile, per far valere o tutelare i diritti del Consorzio, e nel rispetto
degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è COREPLA, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3, 20121 Milano, a cui sarà possibile rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i propri diritti
(chiedere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità)
scrivendo a COREPLA via del Vecchio Politecnico, 3, 20121, Milano, c/c la Direzione Affari Legali e Generali, tel. 02.76054280; inoltre sarà possibile proporre reclamo, nei
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

