INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sistema Ambiente S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, La informa, anche ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito
“Regolamento”), che a seguito della richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. della l. n.
241/1990, di accesso civico semplice ex art. art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e di accesso civico
generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano.
1. Natura e tipologia dei dati raccolti
I dati personali che trattiamo:
a. dati identificativi e di contatto contenuti nella Sua richiesta;
b. eventuali dati personali già in nostro possesso contenuti negli atti oggetto della richiesta di accesso;
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Tali dati saranno utilizzati per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti la
gestione dei procedimenti di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato.
La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale al
quale il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, par.1, lett. c) del GDPR) ed in particolare quello contenuto
negli artt 22 e seguenti della L. 241/1990 per l’Accesso documentale e nel D.Lgs. 33/2013:per l’Accesso civico
semplice e generalizzato.
3. Conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste.
I dati personali forniti verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario all’istruzione dello
specifico procedimento di accesso richiesto e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario ad
assicurare l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei documenti
amministrativi, di conservazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di contenzioso giudiziale, per
tutta la durata dello stesso, fino allo spirare dei termini di esperibilità di eventuali azioni di impugnazione
4. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. Alcuni dati personali potranno essere trattati, inoltre, da
soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, servizi
tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno
comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.
5. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.
In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica
o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte
all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo al Responsabile della protezione dei dati (DPO) tramite posta elettronica
al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@sistemaambientelucca.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento.
6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Sistema Ambiente S.p.A. - Via delle Tagliate III traversa IV, 136 B.go Giannotti, Lucca. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso
la sede del Titolare ed è contattabile tramite l’indirizzo di posta elettronica privacy@sistemamabientelucca.it.

