S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. PRIVACY POLICY SUL SERVIZIO
DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI A CHIAMATA
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
RIFIUTI INDIFFERENZIATI A CHIAMATA PER I PERIODI DI ISOLAMENTO O QUARANTENA
OBBLIGATORI NEL RISPETTO DELLE MISURE CONSEGUENTI IL DPCM 11 MARZO 2020
RECANTE “ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19
SULL'INTERO
TERRITORIO
NAZIONALE”.

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, S.A.BA.R. Servizi S.r.l., in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è S.A.BA.R. Servizi S.r.l., con
sede a Novellara, Via Levata 64.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ha designato quale Responsabile della protezione dei dati, il sig. Marco Cantoni
4. Dati trattati
I dati trattati riguardano le informazioni fornite al momento della prenotazione in maniera telefonica, tramite
la posta elettronica o questionario on line.
5. Soggetti autorizzati al trattamento e luogo del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Titolare del trattamento.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da S.A.BA.R. Servizi S.r.l. per le seguenti finalità:
- Erogazione del servizio di raccolta rifiuti indifferenziati a chiamata, per i periodi di isolamento o
quarantena obbligatori nel rispetto delle misure conseguenti il DPCM 11 marzo 2020
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di specifiche previsioni normative (ad es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria).
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8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo casi previsti da specifici
obblighi normativi.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza sanitaria nazionale.
10. I suoi diritti
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento Europeo, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto in qualunque momento:
•

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati;

•

di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei medesimi dati;

•

di chiedere la cancellazione dei medesimi dati;

•

di chiedere la trasformazione in forma anonima;

•

di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento;

•

di chiedere la portabilità dei dati medesimi da un titolare del trattamento ad un altro, se tecnicamente
possibile;

•

di chiedere la limitazione del trattamento per le ipotesi previste per legge.

Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo: S.A.BA.R. Servizi S.r.l., Via Levata 64, Novellara (RE) o al
seguente indirizzo mail info@sabar.it
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