INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
Ai Signori Clienti – Loro Sedi
Premessa
A seguito della disciplina dettata dal Regolamento EU 2016/679 (di seguito “Regolamento”) forniamo qui di seguito le informazioni
circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a
quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati
raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali oggetto di trattamento e da Lei fornite spontaneamente vi possono
essere anche alcuni dati definiti “particolari” (ex art. 9 del Regolamento), relativi in particolare all’accesso alle pratiche di
agevolazione.
Tali dati (quali l’origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni
sindacali, dati genetici, dati biometrici, dati riferiti allo stato di salute o alla vita sessuale) potranno essere trattati al solo fine di dare
esecuzione alla prestazione concordata e potranno essere trattati solo previo suo consenso. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria ed un mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi
all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un
contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme
di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli
adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.
Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e un mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla
prestazione dovuta.
Inoltre il trattamento dei dati viene effettuato per finalità commerciali e di marketing, anche attraverso l’utilizzo delle vostre
coordinate di posta elettronica, qualora le abbia fornite.
Radio Frequency Identification (RFID): nelle tessere per l’accesso alle piattaforme ecologiche, nelle chiavette necessarie all’apertura
dei cassonetti pubblici e sui cassonetti privati è presente un chip, la cui gestione rispetta pienamente il Provvedimento del Garante
della Privacy del 9 marzo 2005. In particolare:






l’esistenza del RFID è connaturata al servizio e strumentale ad esso. Ne consegue che il chip non può essere fisicamente
rimosso;
vengono rispettati i principi di liceità, correttezza e non eccedenza previsti dal Regolamento;
la disattivazione del RFID viene effettuata in caso di variazioni al servizio o in caso di cessazione del rapporto contrattuale;
i dati raccolti dai vari lettori, e residenti sul nostro sistema informativo, vengono conservati per i tempi necessari
all’adempimento di norme di legge e regolamenti vigenti;
i dati definiti “particolari” (ex art. 9 del Regolamento), relativi al rapporto contrattuale, non sono oggetto di trattamento
tramite chip RFID.

Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto della citata legge.
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Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria, dovendosi
dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la
società. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Previo Suo specifico ed espresso consenso facoltativo, i dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale promozionale ed
in generale per ricevere aggiornamenti circa le nostre attività e servizi. Per tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo, e un
mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza.
Comunicazione e diffusione
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività economiche
(commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione
della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi
commercialisti, avvocati). I dati saranno resi noti e comunicati ai Comuni di pertinenza per l’assolvimento di norme di legge e
regolamenti che lo prevedono espressamente.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il responsabile del trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del
trattamento: Amministrazione, Addetti CRM (Centro raccolta materiale), Responsabili CRM e servizio ambientale, Operatori igiene
ambientale.
La comunicazione dei dati è obbligatoria e un mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire l’incarico o la prestazione
richiesta.
I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea
Conservazione dei dati
I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di
conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati,
oppure la loro cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. In particolare poi potrà opporsi in ogni momento, sempre
attraverso il Sevizio Privacy, al trattamento delle sue coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. È inoltre
Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
Titolare del trattamento
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è AMNU S.p.A., con sede in Viale Dell’Industria 4/L – 38057, Pergine Valsugana
(TN) – Responsabile del Trattamento Roberto Bortolotti, domiciliato per la carica presso la sede del titolare. Il Data Protection Officer
è individuato nella persona del dott. Andrea Avanzo (Gruppo Inquiria S.r.l.).
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è disponibile presso il Titolare del trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto __________________________, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di prestare il mio consenso per le
finalità di marketing previste dall’informativa (Consenso facoltativo)
□ acconsento

□ non acconsento

Presto inoltre il mio consenso al trattamento dei dati particolari di cui all’art. 9 del regolamento (Consenso obbligatorio)
□ acconsento

□ non acconsento

Pergine Valsugana, ____/_____/____
Firma leggibile
________________________
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