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1. Modalità di ritiro e prezzi: 

 La Cooperativa Concordia svolge il servizio di fornitura a nolo delle seguenti tipologie di cassoni scarrabili: 

 Cassone scarrabile da 2 metri cubi circa - dimensioni esterne (m. 3 x 1,9 x h. 0,5) apertura posteriore basculante; 

 Cassone scarrabile da 4 metri cubi circa - dimensioni esterne (m. 4,5 x 2 x h. 0,6) apertura posteriore basculante; 

 Cassone scarrabile da 8 metri cubi circa - dimensioni esterne (m. 5,5 x 2,5 x h.0,7) apertura basculante e a bandiera; 

esclusivamente per il conferimento e deposito, da parte del Cliente, delle seguenti tipologie di rifiuto ai relativi prezzi: 

C.E.R. DESCRIZIONE RIFIUTO 
PREZZO TRASPORTO  

(Iva esclusa) 

PREZZO RITIRO  

(Iva esclusa)  

170107 
Miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche 

□ € 50,00 da Terralba – Marrubiu 

□ € 60,00 da Uras, S.N.D’Arcidano, 

Arborea, Marceddì 

□ € 110,00 da Oristano, Guspini, Mogoro; 

□ € 120,00  Torre dei Corsari, Pistis; 

€ 12,00 / ton. 

Le tariffe sopraelencate sono comprensive del ritiro, trasporto e smaltimento in impianto di recupero inerti. E’ compreso il 

nolo del cassone scarrabile fino ad un tempo massimo di 24 ore. Non è compreso l’eventuale pagamento della tassa del 

suolo pubblico che s’intende a carico del cliente. Di seguito si elencano le tariffe per eventuali servizi e costi accessori: 

SERVIZIO PREZZI IVA ESCLUSA 

NOLO CASSONE oltre le 24 ore: □ € 10,00 /  giorno per ogni tipologia di cassone 

NOLO CASSONE settimanale □ € 30,00 /  settimana 

FERMO MACCHINA e/o CARICAMENTO CON GRU □ € 40,00 / ora 

Nel caso il cassone scarrabile, per esigenze del Cliente, rimanga depositato in suolo pubblico, sarà cura del Cliente stesso 

provvedere alla sua idonea segnalazione; la Cooperativa Concordia non si assumerà nessuna responsabilità nel caso di 

sanzioni per danni a cose, persone e animali e quant’altro possa essere causato da una mancanza di idonea segnalazione 

del cassone scarrabile. 

2. Adempimenti amministrativi: 

 Il formulario d’identificazione per il trasporto, se previsto, sarà predisposto dalla Cooperativa Concordia; 

 con il prelievo dei rifiuti la Cooperativa Concordia si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al trasporto e 

l’avvio a idoneo impianto di smaltimento. 

3. Fatturazione e pagamento: 

 Gli importi di cui al punto 1, s’intendono al netto dell’aliquota Iva al 22%. L’aliquota ridotta si applicherà 

esclusivamente previa dichiarazione da  parte del cliente attestante l’effettuazione di lavori di ristrutturazione; 

 La fattura verrà emessa in formato elettronico dalla Cooperativa Concordia dopo che il servizio verrà espletato; la 

copia della fattura così come la quarta copia del formulario sarà consegnata a mano presso gli uffici della Concordia in 

via Pirelli zona PIP 09098 Terralba (OR); 

 Il pagamento da parte del cliente dovrà avvenire tramite rimessa diretta o bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Banca di Arborea, filiale di Terralba - IBAN: IT16-T-08362-85620-000000011512 

GENERALITA’ DEL CLIENTE RICHIEDENTE IL SERVIZIO 

RAGIONE SOCIALE (Azienda) / NOMINATIVO (Privato):______________________________________________________  

C.F. :/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   P. I.V.A.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

N° TELEFONO____________________________ email / pec: __________________________________________ 

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: via____________________________Comune di____________________Prov.____ 

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (se diverso dall’indirizzo di fatturazione): via_________________________ 

______________________Comune di_____________________________Prov._____ 

Per presa visione e accettazione delle condizioni 

contrattuali sopraindicate: 

 

Firma del Cliente________________________ 

Servizio da effettuarsi in data: ________________________           

 

N° telefono autista:__________________________________ 

 

Data:________________ 
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Nota informativa Clienti  

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART.13 GDPR 2016/679) 

 
COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA, in qualità di Titolare del trattamento, desidera comunicarLe quanto segue: 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA, Via THARROS Snc, 09098 TERRALBA (OR). 
Telefono: 0783/81502 – 0783/81081 
FAX: ________________________ 
PEO: concordia2@tiscali.it 
PEC: concordia2@pec.it 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, da Lei liberamente comunicati e acquisiti dal Titolare, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le 
finalità legate allo svolgimento della propria attività di ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI; 
RECUPERO MATREIALI, AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI (e per la conseguente gestione fiscale (redazione fatture, tenuta 
della contabilità, dichiarazione dei redditi). I dati trattati dal Titolare saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità di cui sopra. Tali dati, di natura comune (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, ecc.), potranno essere 
trattati con modalità elettroniche ed automatizzate nonché manuali e cartacee. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla sottoscrizione, da parte Sua, dell’apposito contratto di 

____________________________________; sul Suo consenso;  su apposita legge che rende obbligatorio il trattamento dei dati 

da parte del Titolare;  altro (specificare) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE 

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nel trattamento dei Suoi dati personali, sono da riportare al dovere di rispettare ed onorare le 
obbligazioni assunte dalle parti. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare ed eventualmente da personale incaricato. I Suoi dati personali potrebbero essere 

comunicati a soggetti esterni al Titolare quali  consulenti del lavoro,  dottori commercialisti e revisori contabili,  studi legali,  
società/imprese che prestano assistenza software al Titolare,  società/imprese che prestano assistenza hardware al Titolare,  PA e 

soggetti simili,  altro (specificare)  
CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, LEGACOOP________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Di tali dati non è prevista ne la diffusione ne il trasferimento verso Paesi esteri o organizzazioni internazionali. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare in relazione alla durata dell’incarico conferito, per l’espletamento degli obblighi di 
legge ad essi connessi e nel rispetto della normativa in materia di gestione fiscale (10 anni), nonché per la eventuale difesa dei propri 
diritti in sede giudiziaria qualora dovessero insorgere delle controversie inerenti il rapporto instauratosi tra le parti. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare, presso il Titolare del trattamento, i diritti di accesso ai Suoi dati personali; potrà ottenere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano; potrà opporsi al loro trattamento; potrà 
richiedere la portabilità dei Suoi dati; potrà revocare il consenso qualora lo stesso sia posto alla base del trattamento, senza che ciò 
possa pregiudicare la liceità dello stesso, fondata sul consenso conferito prima della revoca; potrà proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante della privacy). 
 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria, affinché il Titolare possa adempiere le finalità sopra indicate nonché i 
conseguenti gli obblighi fiscali, pertanto, in caso di Suo rifiuto sarà impossibile far fronte alle obbligazioni instauratesi  tra le parti ed alla 
fatturazione conseguente all’erogazione della prestazione richiesta. 
 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il Titolare non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 
 
MANIFESTAZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto ____________________________________________________, dichiara:  

  di aver preso visione della Nota Informativa di cui sopra e di  
acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate  
  non acconsentire al trattamento dei suoi dati personali ed in particolare di quelli di natura sensibile, per le finalità sopra 
Indicate 
                DATA                 FIRMA CLIENTE 

 

_____________________       ___________________________________ 


