INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)

SERVIZI DI IGIENE URBANA
Si riportano di seguito le informazioni relative al trattamento di dati personali effettuato
nell’ambito del servizio di gestione della tassa rifiuti:
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto con la finalità di gestione dei servizi di igiene urbana Comune di Varese:
- raccolta integrata e trasporto dei rifiuti urbani
- pulizia e di igiene del suolo pubblico
- servizi porta a porta a richiesta
- gestione dei centri di raccolta e della piattaforma ecologica comunale
- informazione e dialogo con gli utenti
- gestione degli obblighi normativi, contabili e fiscali correlati ai servizi resi.
Il trattamento comporta la gestione dei dati relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi di igiene urbana
del Comune di Varese.
Il trattamento viene effettuato tramite strumenti elettronici e cartacei, in forma telematica attraverso il sito
internet www.varesepulita.it/ o attraverso contatto diretto, telefonico e/o di sportello.

BASE GIURIDICA (ART. 6 RGPD)
[X]
[X]

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
[X]
[X]
[X]
[X]

DATI PERSONALI
Nome e cognome
[ X ] Luogo e data di nascita
Codice fiscale
[ X ] Dati di contatto (indirizzo, email, telefono)
Credenziali accesso a sistemi informatici
[ X ] Indirizzo IP, geolocalizzazione, dati di sessione
Composizione nucleo familiare
[ X ] Documenti di identità e deleghe

INTERESSATI
[X]
[X]
[X]

Soggetti che fruiscono del servizio erogato dal Titolare
Contribuenti e loro familiari
Soggetti i cui dati di contatti sono correlati ad utenze non domestiche

DESTINATARI
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]

Collaboratori del Titolare, che trattano i dati nell’ambito delle relative mansioni professionali
Soggetti pubblici e privati che trattano i dati per attività strumentali alle specifiche finalità perseguite,
di cui il Titolare si avvarrà come responsabili del trattamento
Consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività
Soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale verso i procedimenti istruiti dal
Titolare
Soggetti pubblici a cui il Titolare è tenuto a comunicare i dati per l’osservanza di obblighi di legge

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO
[X]
[X]

Non è adottato un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016
I dati personali non vengono trattati in paesi esterni all’Unione Europea

OBBLIGO/FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI E/O DI PRESTAZIONE DEL CONSENSO
QUALORA RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO (ART. 13 RGPD)
[X]

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi di igiene urbana e la mancata
comunicazione dei dati può comportare l’impossibilità di erogare i servizi richiesti

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI (ART. 14 RGPD)
Archivi anagrafici, tributari e catastali del Titolare del trattamento

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può richiedere di far valere i seguenti diritti, quando previsto dalla normativa e consentito dalla
natura e dalle modalità del trattamento:
- accesso ai dati
- rettifica o cancellazione degli stessi
- limitazione del trattamento
- opposizione al trattamento
- portabilità dei dati.
L’esercizio dei diritti dell’interessato è condizionato alla sussistenza di motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi del richiedente, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
La richiesta di esercizio dei diritti può essere fatta al Titolare del trattamento o al suo Responsabile
Protezione Dati, ai riferimenti di seguito indicati.
L’interessato diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne
ravvisi la necessità, ai riferimenti di seguito indicati.

RIFERIMENTI E DATI DI CONTATTO
SOGGETTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
UFFICIO DI RIFERIMENTO
RESPONSABILE
PROTEZIONE
DATI PERSONALI
AUTORITA’
GARANTE
PROTEZIONE DATI PERSONALI

RIFERIMENTI
Comune di Varese: Indirizzo Via Sacco 5 - Varese
PEC: protocollo@comune.varese.legalmail.it
Sportello TARI: Indirizzo Via Monsignor A. Proserpio 13 – Varese
Numero verde: 800.401270 (Lun-Ven 8:00-16:00, Sab 8:00-12:00)
Email: rpd@comune.varese.it
Indirizzo: Piazza Venezia n. 11 (RM) - www.garanteprivacy.it
Telefono: (+39) 06.69677.2917 - Email: urp@gpdp.it

