Offerta in merito a: ELABORAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI – MUD 2021 (D.Lgs
152/06 e s.m.i.)
Contenuti dell’intervento: Raccolta dati contenuti su registro di carico e scarico rifiuti e compilazione della
denuncia annuale dei rifiuti. Il numero di rifiuti per i quali sarà presentata la denuncia annuale sarà valutato
sulla base del numero di rifiuti riportati nel registro di C/S rifiuti e dal n. di dipendenti presenti in azienda.
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Impegni della Vs. azienda: l’azienda si impegna a comunicare tempestivamente a Servizi Associativi Cna
Milano Srl qualsiasi variazione rispetto agli accordi presi ed a trasmettere i dati necessari alla compilazione della
suddetta denuncia assumendosi la responsabilità circa la veridicità dei dati trasmessi.
Servizi Associativi Cna Milano Srl declina ogni responsabilità rispetto alle registrazioni riportate
sul registro C/S e sui formulari di trasporto.
Costi dell’intervento – PER IMPRESE ASSOCIATE A CNA MILANO:
€ 95,00 + IVA per denuncia MUD + € 23,00 + IVA per ogni rifiuto oltre il primo + € 10,00 per diritti camerali
per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto informatico.
Costi dell’intervento – PER IMPRESE NON ASSOCIATE A CNA MILANO:
€ 110,00 + IVA per denuncia MUD + € 25,00 + IVA per ogni rifiuto oltre il primo + € 10,00 per diritti camerali
per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto informatico.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA REDAZIONE DEL MUD 2021 (relativo alla produzione
e smaltimento dei rifiuti dell’anno 2020):
• Registro di Carico e Scarico
• Formulari originali con accettazione del peso a destino (4^copia)
• Mud anno precedente (2020)
• Giacenze al 31.12.2020 per ogni rifiuto
• N° di dipendenti per unità locale anno 2020: _____
• N° soci lavoratori/o titolari per unità locale anno 2020: _____
• Visura camerale
• Fotocopia della carta di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell’azienda
• Delega a Cna per invio telematico del Mud
Fatturazione: verrà emessa la fattura a termine dell’elaborazione del MUD
Modalità di pagamento: Pagamento con rimessa diretta, in contanti o tramite assegno bancario o bonifico
bancario (c/c intestato a SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL IBAN IT 95 M 05387 20700 0000 35247492)
Esclusioni: Tutto quanto non espressamente previsto nel contratto.
Servizi Associativi Cna Milano srl

Per accettazione dell’offerta apporre qui di seguito: Data, Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Servizi associativi CNA Milano s.r.l. con unico socio
Sede legale e amministrativa - 20131 Milano – Via Marco D’Aviano 2, Tel. (02) 0242296774 - Fax (02) 42296842
PI/CF 07631410961 - codice Rea MI 1972498

INFORMATIVA RESA AI CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (noto anche come “GDPR”) Le forniamo, le
seguenti informazioni sul trattamento effettuato con i Suoi dati personali.
1) Titolare del Trattamento
Titolare è Servizi Associativi CNA MILANO srl con unico socio – nel prosieguo CNA Servizi - (C.F. 07631410961),
con sede in Via Marco D’aviano n. 2 – 20131 Milano.
Il DPO è reperibile all’indirizzo mail: dpo.serviziassociativi@cnamilano.it oppure presso la sede del Titolare.
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2) Base giuridica e Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare nell’ambito dei rapporti commerciali già in essere o in corso di
perfezionamento ha le seguenti finalità:
a) prima dell’instaurazione del rapporto commerciale, il trattamento è finalizzato allo scambio di informazioni promozionali o
commerciali, nonché
b) successivamente alla formalizzazione del contratto, il trattamento è diretto alla esecuzione della prestazione richiesta a
regola d’arte, nonché alla fatturazione e dunque al conseguente adempimento degli obblighi, negoziali ovvero previsti da
leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, in materia fiscale e di tenuta delle scritture contabili
c) il trattamento sarà diretto anche all’invio di informazioni relative a iniziative future del Titolare che possano essere di
interesse del cliente, fatto sempre salvo il diritto di cancellazione.
La base giuridica del trattamento è pertanto:
a) l’esecuzione di trattative precontrattuali;
b) l’esecuzione del contratto di cui il cliente è parte in veste di interessato e l’adempimento di un obbligo di legge al quale è
soggetto il Titolare
c) l’interesse legittimo del Titolare alla promozione delle proprie iniziative e attività.
3) Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto
In fase precontrattuale il conferimento dei dati è facoltativo.
In fase contrattuale il conferimento è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di proseguire il rapporto
commerciale.
4) Natura dei dati trattati
Il trattamento ha ad oggetto solo dati personali cd comuni (quali il nome e cognome o la denominazione sociale, il c.f. o la
p.iva, l’indirizzo o la sede sociale, i dati di contatto, dati referenti aziendali, i dati bancari).
5) Modalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, nel rispetto delle misure di sicurezza aziendali adottate nel rispetto
dell’art. 32 GDPR.
6) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti, per l’espletamento delle attività richieste, a
comunicazione ai seguenti soggetti:
- istituti bancari, per la gestione degli incassi;
- consulenti esterni, che affiancano il Titolare nella gestione degli adempimenti normativi;
- pubbliche amministrazioni, per ottemperare a obblighi di fatturazione e amministrazione contabile.
Non è previsto il trasferimento extra UE, né attività di profilazione.
7) Periodo di conservazione
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
In particolare, per finalità fiscali i dati dei clienti saranno conservati per almeno 10 anni dalla chiusura del singolo contratto
per ottemperare agli obblighi fiscali e tributari.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare e presso il responsabile esterno che si occupa della gestione della
contabilità e dichiarazioni.
9) Diritti dell’interessato
Il Regolamento riconosce all’interessato i seguenti diritti.
Egli gode del diritto di accesso: può ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati
personali, avere conoscenza dell’origine di tali dati, nonché le caratteristiche del trattamento; può inoltre ottenere la
cancellazione, nonché l’aggiornamento, rettifica o l’integrazione dei dati.
Nei casi previsti dal Regolamento può inoltre limitare o opporsi al trattamento ed ottenere la portabilità dei dati trattati
automaticamente.
Le richieste dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata alla sede di CNA Servizi e saranno gestire con
il supporto del DPO di CNA Servizi.L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo il Garante
per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, nei modi previsti dal Regolamento nel caso
ritenga di aver subito una lesione dei propri diritti.
Servizi associativi CNA Milano s.r.l. con unico socio
Sede legale e amministrativa - 20131 Milano – Via Marco D’Aviano 2, Tel. (02) 0242296774 - Fax (02) 42296842
PI/CF 07631410961 - codice Rea MI 1972498

Spett.
SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL
VIA MARCO D’AVIANO N. 2
20131 MILANO

Li___________________, ____/____/2021

3
OGGETTO: DELEGA INVIO TELEMATICO MUD

Io

sottoscritto

________________________________________________________

titolare/legale

rappresentante della ditta _____________________________________________________________ con
P.IVA / C.F ________________________________ e sede in ________________________________________
CAP ________________ Via _____________________________________________N.______ delego la società
SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO SRL ad inviare per conto della nostra azienda la denuncia MUD
telematicamente.

In fede
(Timbro e Firma)

Servizi associativi CNA Milano s.r.l. con unico socio
Sede legale e amministrativa - 20131 Milano – Via Marco D’Aviano 2, Tel. (02) 0242296774 - Fax (02) 42296842
PI/CF 07631410961 - codice Rea MI 1972498

SCHEDA RIEPILOGATIVA PER RIFIUTI PRODOTTI/SMALTITI NELL’ARCO DELL’ANNO 2020

Luogo e Data ______________ ___

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________
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RIFIUTO
CODICE
C.E.R.

E GIACENZA
AL
31/12/2019
(KG/LITRI)

PRODUZIONE SMALTIMENTO
ANNO 2020
ANNO 2020

(KG/LITRI)

(KG/LITRI)

TRASPORTATORE:
GIACENZA
AL
Ragione Sociale, C.F., SEDE
31/12/2020
(KG/LITRI)

DESTINATARIO:
Ragione Sociale, C.F., Sede di destinazione del
rifiuto

Firma Legale rappresentate per conferma dei dati trasmessi

_____________________________________________________________________________
Servizi associativi CNA Milano s.r.l. con unico socio
Sede legale e amministrativa
20131 Milano – Via Marco D’Aviano 2, Tel. (02) 0242296774 - Fax (02) 42296842
PI/CF 07631410961 - codice Rea MI 1972498

