Informativa sulla Privacy
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Con la presente informativa l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani ATO Toscana Costa, quale Titolare del trattamento, intende
descrivere le modalità di raccolta, utilizzo, condivisione e conservazione dei dati
personali che tratta nel perseguimento della propria attività istituzionale.
La presente informativa è redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e può essere oggetto
di periodici aggiornamenti.
Titolare del trattamento è l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani ATO Toscana Costa, con sede in via Cogorano n. 25 – 57123 Livorno,
email segreteria@atotoscanacosta.it, PEC atotoscanacosta@postacert.toscana.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Francesco Giunti; pec:
francesco.giunti@firenze.pecavvocati.it
I dati personali raccolti sono quelli forniti all’Ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali, per la gestione dei contratti e dei rapporti di lavoro nonché per
gli adempimenti di legge.
Le basi giuridiche che rendono il trattamento dei dati personali lecito si rinvengono
in particolare nelle disposizioni del Reg. UE 2016/679 di cui all’art. 6, paragrafo 1,
lettere b), c), e); per quanto concerne le categorie particolari di dati personali,
nell’art. 9, paragrafo 2, lettere b), f), g); per i dati personali relativi a condanne penali
e reati nell’art. 10.
I dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi salvo il caso che la
comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento o che sia necessaria
per la gestione del contratto, del rapporto di lavoro o della gestione dell’istanza; negli
altri casi si procederà all’ acquisizione del consenso. In ogni caso la comunicazione
verrà effettuata nei confronti di soggetti specificamente nominati quali responsabili
esterni del trattamento con l’impegno all’osservanza degli obblighi e delle
prescrizioni del Reg. UE 2016/679.
I dati personali trattati non saranno inviati all’estero ma verranno trattati
unicamente all’interno del territorio italiano e/o europeo.
L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche
per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati
in maniera tempestiva, accurata e completa. L’Ente si impegna a chiedere ai soggetti
terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di
utilizzarli solo per gli scopi specificati.
L’Ente conserverà i dati personali raccolti solo per il tempo strettamente necessario
per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti
giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno
trattati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la
distruzione.
L’interessato ha il diritto di accedere, aggiornare, cancellare, modificare o correggere
i dati personali forniti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
L’interessato può, in ogni momento, revocare il consenso per l'utilizzo dei suoi dati
personali. In questa ipotesi la revoca potrà comportare l’impossibilità per il nostro
Ente di gestire correttamente le attività per le quali il consenso è stato acquisito.
L’interessato può richiedere una copia dei suoi dati personali detenuti dal nostro Ente
ed esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione al seguente indirizzo di PEC

Quesiti o reclami

atotoscanacosta@postacert.toscana.it oppure al seguente indirizzo email
segreteria@atotoscanacosta.it.
L’interessato qualora intenda richiedere chiarimenti in merito alla presente
informativa o alle modalità con le quali vengono gestiti i suoi dati personali, potrà
contattare il Titolare del Trattamento oppure rivolgersi al Responsabile della
Protezione dei dati; ha inoltre diritto di contattare direttamente l’Autorità di
controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio, n. 121 – 00186 Roma, tel. (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, PEC:
protocollo@pec.gpdp.it

