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COMUNE DI BALESTRATE
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Balestrate (nel proseguo, “Titolare”) informa
i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Balestrate con sede legale in Via Roma, 14 - 90041 Balestrate (PA) tel: +39
0918980011 pec: comunebalestrate@pec.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo: me@marcoladiega.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea
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COMUNE DI TRAPPETO
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Trappeto (nel proseguo, “Titolare”) informa
i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Trappeto con sede legale in Piazza Municipio, 90040 Trappeto (Pa) tel: +39
0918788637 pec: comunetrappeto@pec.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
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I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea
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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Buseto Palizzolo (nel proseguo, “Titolare”)
informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Buseto Palizzolo con sede legale in Via Trapani n. 1, 91012 Buseto Palizzolo
TP tel: +39 0923 852200 pec: segreteriabuseto@legalmail.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
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I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Castellammare del Golfo (nel proseguo,
“Titolare”) informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Castellammare del Golfo con sede legale in Corso B. Mattarella n. 24,
91014 Castellammare del Golfo TP tel: +39 0924 592111 pec: comune.castellammare.tp@pec.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
info@consulenzepaci.it; gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it.

nominato

è

contattabile

all’indirizzo:

Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Calatafimi Segesta (nel proseguo, “Titolare”)
informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Calatafimi Segesta con sede legale in Piazza Francesco Cangemi n.1 91013
Calatafimi-Segesta TP tel: +39 0924 950500 pec: protocollo@pec.comunecalatafimisegesta.gov.it.
È possibile esercitare i propri diritti al seguente link:
https://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/calatafimi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/37
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI CINISI
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Cinisi (nel proseguo, “Titolare”) informa i
propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Cinisi con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1, 90045 Cinisi
PA tel: +39 091 866 0492 pec: cinisi@sicurezzapostale.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo: info@intradata.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI GIARDINELLO
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Giardinello (nel proseguo, “Titolare”) informa
i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Giardinello con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 55, 90040 Giardinello
PA tel: +39 091 878 4003 pec: comunegiardinello@pec.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
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I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI MONTELEPRE
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Montelepre (nel proseguo, “Titolare”)
informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Montelepre con sede legale in Via Castrenze di Bella, 90040 Montelepre
PA tel: +39 091 898 3442 pec: comune@pec.montelepre.gov.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione
privacy@marcoaldiega.it

dei

dati

personali

(DPO)

nominato

è

contattabile

all’indirizzo:

Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Isola delle Femmine (nel proseguo,
“Titolare”) informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Isola delle Femmine con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 1, 90040
Isola delle Femmine PA tel: +39 091 867 7296 pec: comuneisoladellefemmine@viapec.net.
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
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I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI PANTELLERIA
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Pantelleria (nel proseguo, “Titolare”) informa
i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Pantelleria con sede legale in P.za Cavour, 11, 91017 Pantelleria TP tel:
+39 0923 695011 pec: protocollo@pec.comunepantelleria.it
Responsabile della protezione dei dati
Il

responsabile

della

protezione

dei

dati

personali

(DPO)

nominato

è

contattabile

all’indirizzo:

rpd@comunepantelleria.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di San Vito Lo Capo (nel proseguo, “Titolare”)
informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di San Vito Lo Capo con sede legale in Via Savoia, 167 - 91010 San Vito Lo
Capo TP tel: +39 0923 621211 pec: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Rev. 1 del 01.07.2022
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI VALDERICE
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di San Vito Lo Capo (nel proseguo, “Titolare”)
informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Valderice con sede legale in Piazza Sandro Pertini, 1, 91019 Valderice TP
tel: +39 0923 892011 pec: p.e.c.protocollo.comunevalderice@postecert.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della
Email: rpd@e-lex.it

protezione

dei

dati

personali

(DPO)

nominato

è

contattabile

all’indirizzo:

Pec: elex@pec.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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COMUNE DI PACECO
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente, in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Paceco (nel proseguo, “Titolare”) informa i
propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Paceco con sede legale Via Giovanni Amendola, 1, 91027 Paceco TP tel:
+39 0923 192 9111 pec: protocollo@pec.comune.paceco.tp.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo:
email: info@entionline.it, consulenza@entionline.it
PEC: soluzione@legalmail.it
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e
di trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale,
gestisce e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare
il luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in
forma cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa
con apposita nomina.
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Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del
Titolare e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio
e potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione
della raccolta.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al
servizio richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 RGDP; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le
condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso
ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con
strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Rev. 1 del 01.07.2022

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
DOM.: Informativa ritiro porta a porta rifiuti ingombranti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
-RITIRO PORTA A PORTA DI RIFIUTI INGOMBRANTIInformazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente,
in relazione ai dati personali da lei conferiti la informiamo di quanto segue:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “RGDP”), il Comune di Cerro Maggiore (nel proseguo,
“Titolare”) informa i propri cittadini/utenti del servizio di raccolta circa il trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
I dati personali degli utenti sono oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, per le finalità sotto elencate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Cerro Maggiore con sede legale in Via San Carlo, 17, 20023 Cerro Maggiore
(MI) Tel. 0331 423 611, PEC: protocollo.cerromaggiore@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo:
e-mail: rpd@cerromaggiore.org
Responsabile esterno del Trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l’Agesp Spa, in quanto azienda che svolge il servizio di raccolta e di
trasporto dei rifiuti e che, pertanto, al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale, gestisce
e conserva i dati ai fini dell’erogazione del servizio.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
I dati anagrafici saranno raccolti con l’unico fine di permettere al personale dell’Azienda appaltatrice di individuare il
luogo di esposizione del rifiuto ingombrante.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è il consenso dell’utente che richiede il servizio di ritiro
domiciliare dei rifiuti ingombranti (art. 6, par. 1, lettera c) del RGPD).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori appositamente autorizzati al trattamento in forma
cartacea e informatizzata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento individuato nella ditta Agesp Spa con apposita
nomina.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare
e del Responsabile che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
I Dati raccolti per le finalità ivi indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario alla realizzazione del servizio e
potrebbero essere trasmessi dal Responsabile al Titolare al fine di rendere evidenza dell’avvenuta realizzazione della
raccolta.
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Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.
Categorie di destinatari
Senza Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati all’autorità di controllo.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporta l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al servizio
richiesto.
Revoca
Il consenso è in ogni momento revocabile mediante esplicita richiesta da inoltrare agli indirizzi mail di seguito indicati
facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca.
L’esercizio della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non consentirà la realizzazione del servizio di
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti o l’integrazione
dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 RGDP; di ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile,
di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto
alla portabilità di cui all’art. 20 del RGDP (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2,
lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP e sia effettuato con strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento per il
perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse del Titolare.
Tali diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali agli
indirizzi sopra riportati.
Reclamo
Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali.
Profilazione e Trasferimento all’estero
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea

