Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Clienti.

La Trasporti Speciali di Fraccalvieri Nicola con sede in Putignano (Ba) alla Via G. Murat, n.47, c.f.
FRCNCL68P17H096K, P.iva 04272680721, la cui attività prevalente è rappresentata dalla
gestione e trasporto di rifiuti cosiddetti speciali per conto di committenti Pubblici e Privati, ai
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità
connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e contrattuali:
Elenco delle finalità
La Trasporti Speciali di Fraccalvieri Nicola nell’ambito del servizio di trasporto reso per conto di
produttori di rifiuti speciali necessità dei dati connessi alla titolarità e ubicazione del produttore
con l’obbiettivo di garantire la tracciabilità del rifiuto fino al suo completo smaltimento.
I dati trattati si sostanzieranno in informazioni anagrafiche/aziendali del produttore, il tipo di
attività svolta, i dati legati ai codici CER e di rifiuto speciale prodotto. Tali informazioni sono
necessarie per la compilazione della documentazione di supporto al servizio reso, dei formulari
relativi alla raccolta nonché per necessità di natura amministrativa e legale.
Il trattamento richiesto non include “categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo
1”, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. Il Trattamento non
include dati che possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.
Per nessuna ragione la finalità del trattamento potrà sostanziarsi nella raccolta di dati personali
di soggetti terzi in possesso dei produttori, poiché lo smaltimento dei rifiuti, dovrà essere
effettuato previo eliminazione di qualsivoglia dato personale non relativo al solo produttore. La
violazione di tale paragrafo implicherebbe la nomina della Trasporti Speciali di Fraccalvieri Nicola
quale responsabile del trattamento ad opera del produttore, con la conseguente necessità di
ottenere specifiche istruzioni circa il trattamento da svolgere.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una
delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
Elenco modalità
Il trattamento sarà eseguito sia in forma cartacea che in forma elettronica. La Trasporti Speciali di
Fraccalvieri Nicola per il tramite di sui dipendenti potrà operare al fine di redigere e trattare i dati
personali, compilando formulari, registri, documenti amministrativi a mano o per il tramite di
idonei software. La Trasporti Speciali di Fraccalvieri Nicola possiede una serie di strumenti
informatici volti alla conservazione di dati informativi circa i trasporti effettuati, la loro natura e le
eventuali future gestioni da adottare.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e
debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di autorizzati:
-

Dipendenti regolarmente assunti operanti sia con mansioni amministrative o con il ruolo
di trasportatori addetti alla raccolta e conferimento dei rifiuti presso gli impianti
autorizzati;

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili del trattamento,
in particolare a:
-

Impianti autorizzati;

-

Consulenti amministrativi e legali;

-

Istituti di credito.

I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati, nel rispetto della normativa vigente in
materia di gestione dei rifiuti speciali, ad enti ed istituzioni pubbliche.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei
Suoi dati personali è legato alla durata del contratto con lei in essere. I dati personali potranno
essere conservati per ragioni civilistiche per il tempo previsto dalla normativa di legge
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Sig. Fraccalvieri Nicola titolare
della ditta Trasporti Speciali di Fraccalvieri Nicola con sede in via G. Murat, 47 Putignano (BA);
e-mail: info@trasportispeciali.org; telefono: +39 080/4058295 ; CF: FRCNCL68P17H096K.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 del GDPR.

Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

•

dell'origine dei dati personali;

•

delle finalità e modalità del trattamento;

•

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

•
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
•
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3.

L'interessato ha diritto di ottenere:

•

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
•
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
•

la portabilità dei dati.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

•
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
•
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma del Titolare del trattamento
_______________________
Per accettazione
_______________________

