MODULO SEGNALAZIONE
Cognome e nome

Recapito telefonico

Indirizzo

Email

Servizio
❑ Igiene Urbana

❑ Trasporti e mobilità

❑ Servizio Idrico Integrato

❑ Servizi Cimiteriali

❑ Altro

Descrizione anomalia

Data

Firma

Tempo massimo di risposta: trenta giorni dal ricevimento della presente e nel caso di complessità
della pratica, saranno fornite informazioni sullo stato di avanzamento della presente segnalazione,
telefonando al numero 0141 434 612 oppure scrivendo tramite mail a: reclami@asp.asti.it
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asti e il Responsabile è ASP S.p.A..
I dati da Lei forniti saranno utilizzati al solo fine di erogarLE il servizio richiesto.
La compilazione del presente modulo è facoltativa, ma in caso di mancata compilazione non potrà essere effettuato il
servizio richiesto.
A.S.P. S.p.A. ha designato un Responsabile della protezione dei dati.
Dati di contatto: privacy@asp.asti.it; Pec: rdp.privacy@pec.it; tel. 0141 434 611;
posta: Ufficio Privacy c/o Asp S.p.A., c.so Don Minzoni n. 86 – Asti.
Per l’informativa completa visitare il sito www.asp.asti.it.
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REPORTING FORM
Surname and name

Phone number

Home address

Email address

Servizio
❑ Urban Hygiene ❑ Transport and Mobility ❑ Integrated Water Service ❑ Cemetery Services ❑ Other

Anomaly description

Date

Signature

Maximum response time: thirty days from receipt of this and in the case of complexity of the case,
information will be provided on the progress of this report, by calling +39 0141 434 612 or by
writing by email to: reclami@asp.asti.it
We inform you that the Data Controller is the Municipality of Asti and the Manager is ASP S.p.A ..
The data you provide will be used only to provide you with the requested service.
The compilation of this form is optional, but if it is not completed, the requested service will not be performed.
A.S.P. S.p.A. has designated a Data Protection Officer.
Contact details: privacy@asp.asti.it; Pec: rdp.privacy@pec.it; tel. 0141 434 611;
mail: Privacy Office c / o Asp S.p.A., c.so Don Minzoni n. 86 - Asti.
For complete information, visit the website www.asp.asti.it.
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