
Servizio manifestazioni 
Comune di Laives 

 
 

 
Data     

Firma 
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Richiesta prestazione del       

Cod. Cliente: 

Richiedente: 

Nato a:                             il      

C.F. - P.Iva: 

Codice destinatario 

Residente in via / Sede legale via                                 n. 

CAP:                               Luogo: 

Num. tel.: 

Recapito fattura 
Nome/Cognome 

Via:                                            n. 

CAP:                                          Luogo: 

 
Legale Rappresentante 
Nome: 

C.F:      

Data nascita:                                 Luogo: 

 
 
Luogo manifestazione:   Via 

 
Data:  dal                           al        

 

Referente 
 
 

o Servizio minimo fino a 1000 l di volumetria     60,00 € 

o Fornitura ulteriori cassonetti (cadauno)      20,00 € 

o Diritto d’urgenza (mancato rispetto tempi preavviso - 5 giorni)   15,00 € 

o Richiesta spazzamento (preventivo)         

o Nessun servizio minimo necessario        

 

Il servizio è comprensivo di consegna, ritiro e costi di smaltimento rifiuti. SEAB si riserva inoltre il diritto di 
addebitare ulteriori costi relativi al rinvenimento di rifiuti al di fuori dei contenitori forniti e ad eventuale 
danneggiamento del materiale fornito. I prezzi di cui sopra si intendono IVA esclusa, la fattura a conguaglio sarà 
prodotta a consuntivo con scadenza 30 giorni data fattura, pagamento a mezzo bonifico bancario. 
 

 

 

 

I dati raccolti sono trattati da SEAB S.p.A. (Titolare del trattamento) come indicato nell’Informativa in merito al 
trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

mailto:info@seab.bz.it
http://www.seab.bz.it/it/privacy
http://www.seab.bz.it/it/privacy


Privacy 
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Consenso informato al trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto ______________________________ 
 
 
letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra, dichiaro di prestare il consenso al 
trattamento dei miei dati personali per le finalità di seguito specificatamente indicate: 
 
 
con riferimento alla finalità 4) (invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali o, comunque, con 
finalità promozionali; si ricorda che, come indicato nell’informativa, il consenso qui richiesto sia per i sistemi 
cosiddetti tradizionali di contatto – posta cartacea, chiamata con operatore – che mediante l’uso di sistemi auto-
matizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo; l’interessato rimane libero di opporsi anche ad una 
sola tipologia di trattamento, revocando il consenso solo per essa): 
 

 presto il consenso 
 non presto il consenso 

 
 
Data_________________________   Firma___________________________________ 

 
con riferimento alla finalità 5) (svolgimento di attività volte all’analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di 
consumo: c.d. profilazione): 
 

 presto il consenso 
 non presto il consenso 

 
 
Data _________________________   Firma ___________________________________ 


