Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679/EU (GDPR - General Data
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali
Soggetti interessati: VISITATORI CENTRO DI RACCOLTA
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Cidiu S.p.A. con sede in Via Torino 9, 10093 Collegno (TO) Tel 011
4028111 | Fax 011-4028222 | protocollo@cert.cidiu.it | info@cidiu.it
Responsabile della protezione dati (RPD) di CIDIU S.p.A: ISimply Srl (Enrico Capirone) (Corso Duca degli Abruzzi, 5,
10128, Torino (TO); P. IVA: 09519800016; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@isimply.it; Telefono:
01251899500).
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità
Gestione informatizzata
degli accessi e dei
conferimenti e
ottimizzazione della
gestione dei CDR

Base giuridica
(art.6 1.f Reg.Europeo 679/2016) Interesse
legittimo del Titolare
(art.6 1.c Reg.Europeo 679/2016) il
trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale

Periodo o criteri di conservazione
Per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità, degli obblighi di
conservazione previsti dalle norme di legge,
salvo le necessità di archivio storico

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dei soggetti interessati.
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da
lui strettamente autorizzate.
Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati
Enti pubblici e amministrazioni pubbliche (es: comuni)
Responsabili esterni designati dal Titolare
Società del gruppo CIDIU
Fornitori e consulenti esterni
I dati non saranno oggetto di diffusione. I dati in forma aggregata saranno oggetto di analisi e studio solamente da parte
dei soggetti strettamente autorizzati dal titolare. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il loro mancato
conferimento comporterà l’impossibilità per lei di accedere al Centro di Raccolta.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di
rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20
del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo privacy@cidiu.it;
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato. L’addetto verificherà la sua identità e residenza dalla tessera sanitaria per valutare la possibilità o meno,
per lei, di conferire i rifiuti all’interno del Centro di Raccolta.
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento non
trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
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