SCHEDA DESCRIZIONE
SERVIZIO MUD 2022
Pergine Valsugana, 12/01/2022

Prot. DOC22-0019

DESCRIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE ed
INVIO DELLA DICHIARAZIONE MUD 2022 (rif. anno 2021)
Con la presente Consultec S.r.l. descrive i servizi disponibili relativi all’elaborazione e presentazione della comunicazione annuale MUD
2022 (anno di riferimento 2021).

SOLO PRODUTTORI
Condizioni economiche (per ogni unità locale)

Consegna dati ENTRO il 28/02/2022
€ 70,00 fisso + € 10,00 per scheda RIF
Consegna dati tra 01/03/2022 e 31/03/2022
€ 80,00 fisso + € 12,50 per scheda RIF
Consegna dati DOPO il 31/03/2022
€ 90,00 fisso + € 15,00 per scheda RIF

Note
Il committente dovrà far pervenire all’indirizzo info@consul-tec.it la scheda
raccolta dati 2021 relativo ai produttori, unitamente alla scheda di adesione
al servizio MUD 2022, correttamente compilati in tutte le parti e firmati.
La documentazione è scaricabile dalla sezione “Documenti” del sito
www.consul-tec.it.
Qualora il committente richieda l’elaborazione dei dati direttamente da registro di
carico/scarico, FIR e/o altra documentazione (senza consegna della scheda
raccolta dati), oppure sia necessario tempo aggiuntivo nell’elaborazione della
dichiarazione a causa di errori presenti nella documentazione consegnata, verrà
fatturato un costo pari a 60,00 €/h +IVA per il tempo extra.

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI,
CLIENTI E4 SERVICE,
INVIO TELEMATICO
Sono compresi in questa categoria:
Trasportatori di rifiuti
Impianti di recupero o smaltimento
Commercianti ed intermediari di rifiuti
Clienti che hanno aderito ad E4 Service
Clienti che richiedono unicamente l’invio telematico della
dichiarazione

Condizioni economiche (per ogni unità locale)

Consegna dati ENTRO il 28/02/2022
€ 60,00 importo fisso + € 60,00/h per tempo
elaborazione
Consegna dati tra 01/03/2022 e 31/03/2022
€ 70,00 importo fisso + € 70,00/h per tempo
elaborazione
Consegna dati DOPO il 31/03/2022
€ 80,00 importo fisso + € 80,00/h per tempo
elaborazione

➢
➢

➢
➢
➢

Note

Trasportatori, impianti di recupero/smaltimento, intermediari:

Nel caso di attività complesse, si raccomanda ai nuovi clienti di contattare il
nostro ufficio preventivamente per concordare l’organizzazione dei lavori.
Nel caso di impianti di recupero o smaltimento è inoltre necessario che ci venga
trasmessa la relativa autorizzazione.
L’elaborazione dei dati relativi all’eventuale attività di produzione rifiuti è già
COMPRESA nel tariffario.
Il committente dovrà far pervenire all’indirizzo info@consul-tec.it le schede
raccolta dati 2021 pertinenti, unitamente alla scheda di adesione al
servizio MUD 2022, correttamente compilati in tutte le parti e firmati.

Clienti E4 Service/Atlantide (con MUD non compreso nel contratto):

I CLIENTI E4 SERVICE/ATLANTIDE ci dovranno inviare unicamente la scheda di
adesione al servizio all’indirizzo info@consul-tec.it.

Clienti che richiedono unicamente l’invio telematico della dichiarazione:

Il committente che compila autonomamente la dichiarazione e richiede il SOLO
INVIO del file sul portale telematico, dovrà far pervenire all’indirizzo info@consultec.it il file pronto per l’invio, unitamente alla scheda di adesione al
servizio.
La documentazione è
www.consul-tec.it.

scaricabile

dalla

sezione

“Documenti”

del

sito

Condizioni di pagamento: modalità di pagamento in essere per i clienti esistenti; pagamento a vista per i nuovi clienti.
Coordinate bancarie per il pagamento: IBAN IT51 C 08178 34330 000023014782.
Gli importi indicati sono da considerare al netto di IVA. Sono da ritenersi esclusi i diritti di segreteria pari a 10,00€ per unità
locale, che Consultec srl anticiperà per conto vostro in sede di invio telematico della dichiarazione.
Per l’applicazione delle relative tariffe si farà riferimento alla data d’invio della documentazione COMPLETA per poter procedere con
l’elaborazione.
La dichiarazione MUD e la relativa ricevuta di presentazione vi verranno trasmesse via PEC solo dopo il pagamento dell’importo dovuto.

Rimanendo a disposizione, porgiamo distinti saluti.
Per ulteriori chiarimenti contattare l’ing. Matteo Bortolotti (bortolotti@consul-tec.it).

Consultec srl
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il
Titolare/contitolari del Trattamento entrerà nella disponibilità comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è CONSULTEC SRL, con sede in loc. Fratte, 18/7 – 38057 Pergine Valsugana (TN) e P. Iva 01963790223.
Contitolari del trattamento
- Per. ind Luca Tomelin, Cod. fiscale TMLLCU69C03L378Q / P.Iva 01445020223
- Ing. Diego Fedel, Cod. fiscale FDLDGI72L31L378M / P.Iva 01889000228
Tipo di dati, finalità del trattamento e corrispondente base giuridica
I dati personali raccolti dal Titolare/contitolari sono:
- ragione sociale, codice ATECO, indirizzo, CAP, Città e Provincia, partita Iva, codice fiscale, codice univoco, telefono, email,
PEC (in caso di Cliente Azienda);
- nome, cognome, indirizzo CAP, Città e Provincia, codice fiscale, telefono, email (in caso di Cliente privato);
- nome, cognome, sesso, codice fiscale, luogo e data di nascita, mansione (nel caso di partecipanti ai corsi di formazione)
Le finalità del trattamento sono:
a) richieste di informazioni e/o preventivi. La base giuridica è l’esecuzione di misure precontrattuali.
b) preiscrizioni/iscrizioni ai corsi. La base giuridica è l’esecuzione di misure precontrattuali
c) fornitura dei servizi professionali del Titolare e corrispondenti adempimenti contrattuali. La base giuridica è l’esecuzione di un
contratto.
d) adempimento di obblighi fiscali e contabili. La base giuridica è l’adempimento di un obbligo legale.
e) tutela dei diritti del Titolare. La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare.
f) invio di newsletter da parte del Titolare. La base giuridica è il consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, che possono consistere
nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, interconnessione, limitazione, modifica, consultazione, uso,
comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare, dagli incaricati espressamente autorizzati
dal titolare o da Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati dal Titolare. Se il Titolare intende trattare
ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di procedere a tale
ulteriore trattamento, fornirà tutte le informazioni del caso chiedendo, se necessario, il Suo consenso. Può accadere che il Titolare
utilizzerà, a fini di promozione diretta di servizi, le coordinate di posta elettronica da Lei fornite nel contesto di una precedente
fornitura di servizio, anche senza che Lei abbia espressamente dato il Suo consenso e purché si tratti di servizi analoghi a quelli
precedentemente forniti. Potrà però sempre optare per non ricevere più tali informazioni, inizialmente o in occasione delle
successive comunicazioni.
Conferimento dei dati e rifiuto
Nel caso di Sue richieste di informazioni e/o preventivi oppure nel caso di acquisto di uno dei nostri servizi, il conferimento dei
Suoi dati personali è necessario ai fini dell’esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali da Lei richieste e pertanto il rifiuto
da parte Sua comporta l’impossibilità di adempiere al contratto.
Destinatari dei dati
I Suoi dati personali non vengono diffusi. Essi possono venire a conoscenza esclusivamente del nostro personale autorizzato e/o
da responsabili del trattamento che agiscono per nostro conto con contratti che prevedono un adeguato livello di protezione dei
dati personali, come stabilito dal GDPR. I dati possono essere comunicati in generale a tutti i soggetti e/o Enti ai quali la
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle finalità del trattamento o per adempimenti imposti dalla legge (ad
es. amministrativi, contabili, fiscali).
Trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi o verso organizzazioni internazionali. Assicuriamo comunque che nel caso ciò
dovesse rendersi necessario, tale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione
Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa, per obblighi
di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Una volta decorsi i termini di prescrizione, i dati personali verranno eliminati
definitivamente o, in alternativa, anonimizzati. Per finalità di newsletter, i dati saranno conservati fino a Sua revoca del consenso
o richiesta di cancellazione.
I Suoi Diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: di accedere ai Suoi dati personali; di chiedere la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 GDPR); di limitarne del
trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR); di opporti al loro trattamento; di richiedere – dove possibile - una copia dei Suoi
dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell'ambito del servizio di altri Titolari
(cd. portabilità dei dati); di non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente su un processo decisionale automatizzato,
anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico nei Suoi confronti o comporti un effetto altrettanto
significativo; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

