INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Procedura distribuzione materiale
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 Reg. 679/16 (GDPR) A&T 2000 S.p.A. desidera informarla di come tratterà i suoi dati
personali nell’ambito dell’espletamento della procedura di distribuzione del materiale (sacchetti, bidoncini e
contenitori, altri strumenti utili per la raccolta dei rifiuti). In ogni momento potrà visionare la presente
informativa anche sul sito internet dell’ente (www.aet2000.it/privacy) oppure recandosi presso gli uffici
amministrativi.
Chi è il Titolare del trattamento?

Il Titolare è A&T 2000 S.p.A. con Sede legale in
Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD) e Sede
amministrativa e operativa in Via IV Genova, 30 –
Esiste un Responsabile della Protezione dei dati Pozzuolo del Friuli (UD), Tel. 0432-691062; Fax:
(DPO)?
0432-691361.
Presso il Titolare è stato nominato un DPO; tutte le
informazioni ed i dati di contatto del DPO sono
reperibili sul sito www.aet2000.it/privacy
Perché A&T 2000 ha i miei dati personali?
Abbiamo i suoi dati personali in quanto, all’interno
del suo Comune di residenza, A&T 2000 svolge il
Servizio di raccolta dei rifiuti.
Per quali finalità vengono trattati i dati?
Trattiamo i suoi dati per poter adempiere alle
prestazioni collegate al Servizio di raccolta rifiuti,
nello specifico per procedere con la distribuzione di
sacchetti, bidoncini e contenitori, ecc.
Il materiale consegnato ha caratteristiche Tali materiali sono contraddistinti da specifici codici
particolari?
univoci (ad es. codici a barre o altri segni distintivi)
che, una volta consegnati, vengono associati
all’assegnatario
identificandone
quindi
l’appartenenza. All’occorrenza i dati possono essere
trattati per la verifica degli inadempimenti e
violazioni delle regole sul conferimento dei rifiuti e
per effettuare le segnalazioni all’Autorità
competente in materia di irrogazione delle sanzioni.
Per quanto tempo sono conservati i dati raccolti? I dati personali sono conservati per il periodo di
esecuzione del Servizio di raccolta rifiuti e,
successivamente, secondo i termini di legge previsti
(10 anni).
Qual è la base giuridica del trattamento? Serve un Non è necessario un suo specifico consenso al
consenso per trattare i dati?
trattamento dei dati in quanto A&T 2000 agisce per
adempiere ad un contratto (art. 6 comma 1 lett. B)
ed in esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investita (art. 6 comma 1 lett. E – GDPR).
I dati sono comunicati a soggetti terzi?
I dati non sono comunicati a soggetti diversi da
Sono oggetto di trasferimento Extra-UE?
quelli coinvolti nell’esecuzione del Servizio di
raccolta rifiuti (personale di A&T 2000, software
house per i servizi informatici, Comune di
appartenenza, ecc; la lista completa dei soggetti

Quali diritti ho sui dati in possesso ad A&T 2000?

terzi coinvolti nel trattamento è disponibile
all’interno del sito web del Titolare. Desideriamo
inoltre informarla che gli operatori che effettuato la
raccolta dei rifiuti, non sono in grado di risalire agli
assegnatari dei materiali. Tale operazione viene
effettuata solo da personale appositamente
incaricato e solamente in caso di specifiche
esigenze.
In ogni caso i suoi dati non saranno trasferiti
all’esterno del territorio dell’Unione Europea.
In ogni momento potrà contattare A&T 2000 ovvero
il DPO per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15
e ss. del Reg. 679/16 (GDPR). Le informazioni sul
contenuto, sui limiti e sulle modalità di esercizio di
tali
diritti
sono
disponibili
all’indirizzo
www.aet2000.it/privacy/

