
La Stoviglioteca di Equofrignano 

Descrizione del progetto 

L’associazione Equofrignano mette a disposizione kit di stoviglie lavabili per chi vuole organizzare feste di 

compleanno, feste di classe etc. in modo ecologico.  

La finalità del progetto è quella di limitare e ridurre l’uso di plastica usa e getta, estremamente impattante 

a livello ambientale e sensibilizzare le famiglie alla buona pratica del riuso.  

 

Regolamento 

1. I kit a disposizione sono 2.  

Ogni kit comprende 54 piatti e 54 bicchieri, 10 coppette, 33 cucchiai, 33 forchette e 33 coltelli di 

plastica lavabile, dura, colorata, in polipropilene (05) e bisfenolo free, 2 caraffe in vetro (altre 

stoviglie potrebbero venire poi aggiunte al kit base). 
 

Un kit verrà stoccato a PAVULLO presso la sede di Equofrignano in Vicolo Scaletta n.7 (fra Via 

Mercato e Piazza Montecuccoli), riferimento Elena (rondellielena@gmail.com, cell: 3282122632) 

Un kit sarà a disposizione a SESTOLA presso la socia Irene Marion, Via dello sport, n.8 

(sbrindola3@hotmail.com, cell: 3288023465) 

2. Chi vuole ottenere il kit deve contattare il volontario e recarsi a ritirarlo in orari concordati. 

3. Il prestito dura una settimana e viene chiesto un contributo di € 1. 

4. Prima di ritirare il kit bisogna compilare un apposito modulo con nome, cognome, numero di 

telefono e accettare il regolamento. 

5. Le stoviglie vanno riportate dopo essere state lavate in lavastoviglie (a bassa temepratura!!) e 

perfettamente asciutte. Se un piatto o bicchiere viene perso o danneggiato, deve essere sostituito 

con uno simile , oppure viene chiesta la donazione di € 1/pz per reintegrarlo. 

6. Non devono essere utilizzati coltelli sui piatti perché, essendo di plastica, si rovinerebbero. 

7. Se si vuole scrivere il nome sul bicchiere, non bisogna scrivere direttamente sul bicchiere con 

pennarello indelebile, ma usare scotch bianco o altro adesivo. 

8. Se due richieste sono coincidenti, si dà precedenza a chi fa la prima richiesta in ordine temporale. 

9. Si invitano tutti coloro che utilizzano il kit ad organizzare la festa in modo ecologico, facendo 

raccolta differenziata, usando acqua pubblica, e altro materiale compostabile o riusabile. 

10. Si accettano donazioni per contribuire ad aumentare le stoviglie a disposizione! 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali", ed in relazione 
alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 
dei dati personali, si informa di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di contattare l'utente in caso di ritardi nella restituzione 
delle stoviglie o di altre urgenze inerenti il prestito. I dati NON verranno utilizzati a scopo pubblicitario o 
propagandistico. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali avranno luogo dopo il suo consenso. Il trattamento potrà avvenire 
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del GDPR quali 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 
cancellazione.  

3. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

I dati personali sono conservati su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di 
conservazione. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I suoi dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni. Decorso tale termine gli stessi saranno distrutti. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata 
concessione del prestito. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati forniti non saranno comunicati o ceduti a terzi, A richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni 
per fini di legge. 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Equofrignano a.p.s., con sede legale in Piazza San 
Bartolomeo 1, Pavullo nel Frignano (MO), C.F. 94141350366, mail info@equofrignano.it. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con specifica istanza da inviare al titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i 
suoi dati personali in possesso dell’ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, 
aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’ente 
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, opporsi al trattamento di tutti 
o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati 
personali qualora ritenesse violati i suoi diritti. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per 
le finalità descritte. 
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Anno 2019 

Nome e cognome, recapito, 
residenza 

Periodo prestito e data festa Luogo e tipo di festa 
Hai visionato e accetti 
regolamento e informativa 
sulla privacy? 

FIRMA  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


