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Allegato 3.1 b
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTIGent.le Utente, in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è AGESP S.p.A. con sede legale in via Enna, 1 Castellammare del
Golfo (TP), con P.IVA: IT00389000811.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo:
dpo@agespspa.it
Finalità, base giuridica e tipologia dei dati oggetto di trattamento
Dati comuni per finalità di gestione della richiesta di raccolta di rifiuti ingombranti, così come
previsto dall’appalto per la gestione di tale servizio.
Il conferimento dei dati personali identificativi è obbligatorio per l’erogazione del servizio e per
l’esecuzione degli obblighi derivanti dagli adempimenti di legge, regolamenti o dalla normativa
comunitaria. L'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere alla raccolta dei rifiuti
ingombranti.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro
qualità di autorizzati al trattamento in forma cartacea e informatizzata ed inseriti nelle pertinenti
banche dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in
outsourcing per conto del Titolare e che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario per la gestione del servizio e per
eventuali termini ulteriori previsti per legge.
Destinatari dei dati
Senza Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b), c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati
all’Ente pubblico committente o ad autorità di controllo.
Trasferimento dei dati
In genere i fornitori di servizi prescelti operano tramite data center localizzati sul territorio
dell’Unione Europea. Nel caso i Suoi dati saranno oggetto di trasferimento in Paesi Extra-UE,
anche per finalità di gestione tecnica dei dati raccolti, questo avverrà esclusivamente nel pieno
rispetto della normativa Europea GDPR, verso imprese aderenti al Privacy Shield (USA) o Paesi
Terzi per i quali sussistano adeguate garanzie di tutela del trasferimento o siano state sottoscritte
specifiche clausole contrattuali di tutela dei dati personali.

Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare i diritti di accesso, rettifica,
integrazione e, nei casi consentiti la portabilità dei dati conferiti, oltre ad ottenere la
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei Dati per motivi legittimi, nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante, contattando il Titolare o il DPO, con le modalità di seguito
indicate:
• inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare sopraindicato;
• inviando una email a privacy@agespspa.it oppure a dpo@agespspa.it per il DPO
nominato.

