Informativa Privacy ex art. 13 Reg. UE n.679/2016
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa in qualità di Titolare del trattamento dei
dati (di seguito "Titolare” o “Formula Ambiente”) considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi
principali della propria attività, adempiendo a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 (di seguito anche "GDPR").
Tale trattamento rispetta i principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La presente informativa è redatta ai sensi dell’articolo 13 del GDPR. Tale trattamento avverrà nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
A. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti (specificamente cognome, nome, indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono ecc.)
verranno utilizzati da Formula Ambiente per soddisfare la Sua richiesta di contatto per l’esecuzione del servizio di
prenotazione e ritiro rifiuti mediante posta elettronica. Si noti che per tale finalità non è richiesto il Suo consenso, in quanto
tale trattamento trova la propria base giuridica nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta (art. 6, comma 1, lett. b GDPR). I dati personali da Lei conferiti potranno essere trattati mediante posta cartacea,
telefono, sistemi automatizzati di chiamata od altri sistemi di comunicazione a distanza (sms, mms, posta elettronica e
fax).
B. Modalità del trattamento
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati con le seguenti modalità: supporti cartacei, supporti magnetici, manualmente
e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. I dati personali saranno conservati sia in un archivio cartaceo
che nella banca dati elettronica per dare seguito alle finalità e attività indicate nella presente informativa. Specifiche ed
idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
C. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dell’indirizzo di posta elettronica adottato per scrivere al Titolare è facoltativo ma necessario per usufruire
del servizio. Il mancato conferimento/utilizzo dello stesso renderà impossibile al Titolare eseguire il servizio di prenotazione
e ritiro rifiuti. Ulteriori dati personali possono essere conferiti facoltativamente ai fini di migliore gestione della Sua richiesta
da parte del Titolare. Tale trattamento trova la sua base giuridica nel legittimo interesse del Titolare del trattamento di
ottimizzazione e gestione nella fornitura del servizio, ovvero nella lett. f), comma1, dell’art. 6 del GDPR. Il conferimento
dei suddetti dati è facoltativo e non necessario, e il mancato conferimento degli stessi lascerà impregiudicata l’esecuzione
del servizio.
D. Categorie di soggetti coinvolti nel trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati dai dipendenti o dai collaboratori del Titolare, debitamente autorizzati
dallo stesso al trattamento. Sarà cura del Titolare impartire loro istruzioni specifiche per un corretto trattamento dei dati.
E. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui sia strettamente necessario
e funzionale alle finalità del trattamento nel rispetto della presente informativa.
F. Conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati fino al raggiungimento delle finalità di cui alla lettera A della presente informativa, al
termine del quale verranno distrutti o irreversibilmente anonimizzati.
G. Titolare del trattamento
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento che ha sede legale in Via Violetti n. 3361 - 47521, Cesena (FC)
Italia; Codice Fiscale e P.IVA 02252620402.
H. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali di Formula Ambiente reperibile all’indirizzo email
privacy@formulambiente.it o al n. tel. 054757364.
I. Diritti dell'interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come previsto dagli artt. Da 15 a 22 del GDPR, rivolgendosi al Titolare inviando una mail
all'indirizzo privacy@formulambiente.it.
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall’ art. 13 del GDPR di:
-

richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-

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

-

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;

-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

-

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la
protezione dei dati personali).

L. Disposizione finali
La presente informativa è in vigore da giugno 2018. Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il
contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Il Titolare la invita a visitare
questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell’informativa in modo da essere
sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa il Titolare.
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