
OFFERTA DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DEL CENTRO API SERVIZI SRL 

Il 30 Giugno 2020 scade il termine per la Denuncia dei rifiuti prodotti e/o smaltiti nell'anno solare. 

Il Centro API Servizi srl, avvalendosi della collaborazione di qualificati professionisti, è in grado di offrire 

alle Aziende Associate adeguata assistenza tecnica nella compilazione di tale dichiarazione. 

II servizio può essere reso sia presso le sedi delle Aziende sia presso il Centro API Servizi srl a Vicenza, Schio 

e Bassano. Per una corretta compilazione delle schede è indispensabile che le Aziende siano in possesso dei 

registri di carico e scarico aggiornati, dei dati di classificazione dei rifiuti, della documentazione relativa 

agli smaltimenti effettuati. 

TARIFFE SERVIZIO DI ASSISTENZA  
 

CALENDARIO SERVIZIO PRESSO SEDI APINDUSTRIA 
– VICENZA – SCHIO – BASSANO:  SU RICHIESTA 

OPPURE TRAMITE E-MAIL 

 

 

€ 80 + IVA 

+ € 10 + IVA PER OGNI SCHEDA RIFIUTI  

PRESSO L'AZIENDA 
€ 125 + IVA + € 10 + IVA PER OGNI SCHEDA 
RIFIUTI 

 

SERVIZIO AGGIUNTIVO SU RICHIESTA: 

VERIFICA CORRETTA COMPILAZIONE DEI 
REGISTRI E FORMULARI; VERIFICA E 
CONTEGGIO VALORI CARICHI E SCARICHI. 

LA QUOTA DEL SERVIZIO E’ PARI A € 75 + IVA 
PER OGNI ORA DI SERVIZIO EROGATO 

* Per le sedi di Schio e Bassano, le denunce potranno essere svolte al raggiungimento del 
numero minimo di quattro aziende richiedenti per singola sede. 

LA PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 10 GIUGNO 

2020 MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL MODULO SOTTOSTANTE, DA INVIARE ALL’UFFICIO 

AMBIENTE DELL’ASSOCIAZIONE (E-MAIL r.fusciello@apindustria.vi.it FAX 0444.960835)  

Per maggiori informazioni inviare e-mail: r.fusciello@apindustria.vi.it 

L’AZIENDA  __________________________________________________________________________  

LOCALITA’  ___________________  TEL.  __________________  FAX __________________________  

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

REFERENTE AZIENDALE  _______________________________________________________________  

N. RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI NELL’ANNO 2019    _______________________ 

 

CHIEDE ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE:           PRESSO LA SEDE APINDUSTRIA DI:  

� BASSANO  (su richiesta)       � SCHIO (su richiesta)   � VICENZA 7 APRILE 2020 (da confermare) 

� PRESSO LA PROPRIA AZIENDA �  TRAMITE E MAIL  � SERVIZIO AGGIUNTIVO DI VERIFICA E CALCOLO 
 
 
 
 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che … in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali. Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, è obbligatorio e la loro mancata 
indicazione non permette la puntuale esecuzione del contratto. I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente designate come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri 
soggetti coinvolti e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare ( … , … , email: … ). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato 
 

DATA ____________________                         TIMBRO E FIRMA  ____________________________ 


