
Si potranno utilizzare altri sacchi   
per la raccolta del secco?
“No, a partire dal 25 Ottobre 2021 dovranno essere 
esposti e saranno ritirati solo i sacchi blu muniti di 
tag RFID. Ricorda di iniziare ad utilizzare e riempi-
re il nuovo sacco blu nella/e settimana/e prima 
della data di inizio della nuova raccolta.”

Come avviene la misurazione   
del nuovo sacco blu?
“I sacchi prodotti da ogni utente saranno CONTATI 
(non verranno pesati).”

Cambieranno le altre raccolte di�erenziate?  
E il calendario delle raccolte?
“La di�erenziazione dei rifiuti rimane la stessa 
(secco - umido - vetro - carta e cartone - plastica 
e lattine).”

Quando finiscono i sacchi,    
dove si possono prendere?
“Sarà possibile ritirare i sacchi utilizzando i 
distributori automatici installati a Cabiate, con la 
propria CRS, CNS o con la card (per le utenze non 
domestiche). Sarà possibile prelevare i sacchi 
anche presso tutti i distributori nei Comuni gestiti 
da Gelsia Ambiente.”

FAQ

Informazioni

Delega
di Gelsia Ambiente 

arriva a Cabiate

SACCO BLU
IL NUOVO

A partire da lunedì
25 Ottobre 2021

Il sacco blu è il nuovo sacco per
la raccolta del rifiuto secco indi�erenziato

distribuzionesacchi@gelsiambiente.it

800.445.964
CALL CENTER

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
RACCOLTA RIFIUTI CON TECNOLOGIA RFID
Si informano gli Utenti che la raccolta del rifiuto secco non riciclabile è effettuata con l’ausilio di un sistema "RFID". La RFID è un sistema 
di identificazione automatica a radiofrequenza (RFID = Radio Frequency IDentification) costituito da un chip dotato di antenna, detto TAG, 
e da un dispositivo di lettura a radiofrequenza che riceve e decodifica le informazioni in esso contenute. Questa nuova tecnologia di raccolta 
prevede di poter quantificare con precisione il numero di conferimenti effettuati da ogni utenza per questa tipologia di rifiuto e, 
quindi, di poter migliorare, l'equità del corrispettivo da imputare ad ogni utenza per il pagamento della tassa sui rifiuti. Ogni sacchetto è dotato 
di TAG RFID passivo e verrà abbinato all'utente all'atto della consegna. Nella fase di raccolta i sacchetti verranno "letti" dalle antenne poste 
sui mezzi adibiti alla raccolta e tali dati verranno scaricati automaticamente nel Sistema Informatico che registra il Codice Utente, la data e 
l’ora del ritiro, il veicolo e l’operatore in servizio, attribuendo ogni ritiro al relativo Utente. Tali informazioni concorrono quindi al calcolo della 
bolletta. Il trattamento dei dati avviene conformemente a quanto previsto dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali 
del 09/03/2005 [doc. web n. 1109493] e del 14/07/2005 [doc. web 1149822].
I. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di Gelsia Ambiente S.r.l. sono raccolti direttamente presso l’interessato e presso gli uffici e le piattaforme 
ecologiche di Gelsia Ambiente S.r.l.
II. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Gelsia Ambiente S.r.l., Via Caravaggio 26/A – 20832 Desio (MB).
III. Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile della protezione dei dati personali è Massimo Castelli – dpo@gelsiambiente.it
IV. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali degli interessati sono trattati per la seguente finalità: razionalizzazione dell’attività di raccolta dei rifiuti mediante tecnologia 
RFID.
V. Destinatari di dati personali - Comunicazione
I dati personali relativi al trattamento possono essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti, anche esterni, che intervengono 
nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie per l'esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l'interessato o per la 
prestazione dei servizi statutari affidati dai Comuni competenti (es. società controllanti, controllate e collegate, prestatori di servizi, ecc.).
VI. Diffusione di dati personali
I dati non sono soggetti a diffusione.
VII. Categorie di dati trattati
I dati personali oggetto del trattamento sono:
a) su sacco raccolta rifiuti: numero seriale del sacco;
b) su lettore RFID: numero seriale del sacco;
c) su sistema informativo: numeri seriali dei sacchi assegnati all’utente, nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, codice 
fiscale, data e ora del conferimento, tipologia di rifiuto conferito, quantità stimata di rifiuti conferiti per singola tipologia.
VIII. Trasferimento dati ad un paese terzo
I dati trattati per le finalità sopra indicate potrebbero essere trasferiti negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
IX. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. In particolare:
a) i dati aventi rilevanza fiscale saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa nazionale (ad oggi, anni 10);
b) In ogni altro caso, i dati saranno trattati per 24 mesi dall’esecuzione del contratto e/o servizio richiesto.
Al termine di tali periodi, i dati saranno cancellati ovvero resi anonimi a meri fini statistici.
X. Liceità, rilascio del consenso, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Base giuridica ex art. 6 GDPR
a) Necessità di adempiere ad obbligazioni contrattuali o esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 (1) b.;
b) trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale (art. 6 (1) c.;
c) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 (1) f.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate al punto IV. Il 
mancato conferimento e trattamento dei dati dell’interessato comporta infatti l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, 
nonché da disposizioni legislative.
XI. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante 
elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Tutto il materiale 
presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme complessivo.
XII Diritti dell’interessato
Il GDPR riconosce ai soggetti interessati i seguenti diritti (articoli da 13 a 23):
• Diritto di accesso. Ha il diritto di ottenere da noi conferma se i suoi dati personali vengono trattati e di richiedere l'accesso agli stessi. Il diritto 
di accesso comprende il diritto di ottenere informazioni circa gli scopi del trattamento, le categorie di dati personali interessati e i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno divulgati.
• Ha diritto a ottenere la rettifica di dati personali errati.
• Ha diritto di ottenere da noi la cancellazione dei dati personali che la riguardano e potremo essere obbligati a cancellare tali dati personali.
• Ha il diritto di richiedere una restrizione del trattamento dei tuoi dati personali. Ciò significa che, in questo caso, i suoi dati potranno essere 
elaborati da noi solo per determinati scopi.
• Ha diritto di ricevere i dati personali che la riguardano, che ci ha fornito, in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile e ha diritto 
a trasmettere tali dati a un altro soggetto senza ostacoli da parte nostra.
• Ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza sulla protezione dei dati, in particolare nello Stato dell’UE dove risiede. In Italia 
l’autorità di vigilanza è il Garante per la Protezione dei dati Personali con sede in Piazza di Monte Citorio, 121, Roma (00186), www.gpdp.it 
- www.garanteprivacy.it, telefono 06-696771, Email: garante@gpdp.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________

Nato/a  a ______________________ il __________________ 

Residente in Via ________________________ n°___________

22060 Cabiate (CO)

presa visione dell’informativa di seguito riportata, DELEGA      

Il/La sig./sig.ra ______________________________________

Nato/a  a _____________________ il ___________________ 

Residente in Via ________________________ n°___________

CAP __________ Città____________________ Prov.________

(data) (firma leggibile)

Scarica G-App

www.gelsiambiente.it
Comune di Cabiate



LE NOVITÀ! 
A partire da lunedì 25 Ottobre 2021

COSA POSSO INSERIRE?
Tutti i rifiuti che non si possono di�erenziare, 
ad esempio: stracci, giocattoli non elettronici, 
rasoi usa e getta, spazzolini non elettrici,  
cancelleria (biro, portapenne), mozziconi di 
sigaretta, guanti, lettiere per animali, 
mascherine

COSA NON POSSO INSERIRE?  

Tutti i rifiuti che possono essere di�erenziati (come 
imballaggi in plastica e lattine, carta e  cartone, 
umido, vetro), ma anche pile, farmaci, lampade led, 
telefonini, ferro e rottami, rifiuti elettrici ed 
elettronici (anche di piccole dimensioni: 
MP3, radio…), calcinacci, ingombranti

Da martedì 5 ottobre 2021 
a sabato 23 ottobre 2021

presso i distributori automatici di sacchi
in Via Achille Grandi 1
da lunedì a venerdì: 

8.30-12.30 e 15.00-19.00
sabato: 8.30-13.30

(escluse domeniche)
secondo l'ordine alfabetico

indicato nella lettera

I cittadini intestatari della TARI, al momento del 
ritiro, dovranno presentare la Tessera Sanitaria 
(CRS o CNS), le aziende il Codice Fiscale o la 
Partita IVA. Per le utenze NON domestiche, all’atto 
del ritiro verrà assegnata una card per i successivi 
accessi ai distributori automatici installati sul 
territorio.

Insieme ai sacchi è possibile ritirare anche una 
pratica guida alla raccolta di�erenziata.

COME SARANNO
DISTRIBUITI I SACCHI?
I sacchi saranno distribuiti gratuitamente: 

ATTENZIONE! 
A partire
dal 25 Ottobre 2021  
non saranno più ritirati 
altri sacchi per il secco
indi�erenziato,
se non quelli bluRFID

COSA SERVE PER IL RITIRO?

È POSSIBILE DELEGARE 
UNA PERSONA AL RITIRO?
Per chi non potesse presentarsi personalmente è 
possibile anche delegare un'altra persona al ritiro con:

Delega scritta del titolare 
della TARI

La Tessera Sanitaria 
in originale

Codice Fiscale 
o Partita IVA

Utenze
domestiche

Utenze non
domestiche

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO
INDIFFERENZIATO NEI NUOVI
SACCHI BLURFID

Il rifiuto secco indi�erenziato sarà raccolto nei 
nuovi sacchi di colore blu, dotati di uno speciale 
chip elettronico (tag) con un codice abbinato 
che sarà personale e di�erente da quello di 
un'altra persona o famiglia

Sarà attivato il servizio gratuito di raccolta domiciliare 
per le utenze domestiche di pannolini, pannoloni e 
tessili sanitari tramite un nuovo sacco, di colore 
arancione, non conteggiato nel sistema RFID. Per 
averlo, basta compilare il Modulo di attivazione del 
servizio disponibile presso il punto di distribuzione 
dei sacchi, sul sito internet del Comune o di Gelsia 
Ambiente e restituirlo completo dei dati necessari 
al momento del ritiro dei sacchi

RACCOLTA DI PANNOLINI/PANNOLONI 
E TESSILI SANITARI NEI NUOVI 
SACCHI ARANCIONI

SCARICA G-APP

Per avere a portata di mano tutti i servizi 
di Gelsia Ambiente, è a disposizione G-App

SCAN

Sarà installato un nuovo distributore di sacchi 
accanto a quello già in funzione in Via Grandi 1 
(sotto il portico del Comune). Sarà possibile 
prelevare gratuitamente sacchi bluRFID e arancioni 
tramite la Tessera Sanitaria per i cittadini o, per le 
utenze non domestiche, con la Card che verrà 
ritirata alla prima consegna

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHI

Le nuove utenze dovranno presentare 
necessariamente il modulo di avvenuta 
iscrizione alla TARI
Una volta terminata la propria dotazione, sarà 
possibile ritirare i sacchi utilizzando i distributori 
automatici installati sul territorio


