INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679, “REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Gentile cliente/utente,
conformemente a quanto richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679
(di seguito, anche G.D.P.R.), i Suoi dati personali verranno raccolti e trattati da Alea Ambiente S.p.A.
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione
dei

dati,

esattezza,

limitazione

della

conservazione,

integrità,

riservatezza

e

responsabilizzazione (“accountability”), garantendo la tutela dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi
dell’art. 13 G.D.P.R., Alea Ambiente S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni.

DEFINIZIONI
“Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Trattamento”: qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione. “Limitazione di trattamento”: la temporanea esecuzione della sola operazione di
conservazione dei dati personali, con conseguente inutilizzabilità e inaccessibilità dei dati medesimi
per tutto il periodo di limitazione. “Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali. “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare
del trattamento. “Responsabile protezione dati” (di seguito, anche “R.P.D.”): il soggetto incaricato
dal titolare del trattamento per fornirgli consulenza in merito agli obblighi di legge in materia di
protezione dei dati nonché per fungere da raccordo tra il titolare medesimo e il Garante per la
protezione dei dati personali. “Dati sensibili”: dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché i dati
genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9 G.D.P.R.: “Trattamento
di categorie particolari di dati personali”).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Titolare del trattamento è ALEA AMBIENTE S.P.A., con sede legale in Via Innocenzo Golfarelli n.
123, 47122, Forlì (FC), contatti e recapiti:
- telefono: 800.68.98.98 (numero verde), 0543.784700 (per chiamate da cellulari);
- indirizzo postale: Via Innocenzo Golfarelli n. 123, 47122, Forlì (FC);
- indirizzo e-mail: info@alea-ambiente.it;
- indirizzo p.e.c.: alea.ambiente@legalmail.it.
Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) è T&T INTELLIGENCE SECURITY S.R.L., con sede legale
in Viale Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, 47121, Forlì (FC), contatti e recapiti:
- telefono: 338.7355821
- indirizzo postale: Viale Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, 47121, Forlì (FC);
- indirizzo e-mail: info@intelligencesecurity.it;
- indirizzo p.e.c.: t-t.intelsecur@pec.it.

FINALITÀ E OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti verranno trattati al fine di ottenere informazioni soggette a georeferenziazione su
problematiche inerenti al conferimento di rifiuti (per esempio: situazioni di rifiuti abbandonati, cestini
pieni, etc.), nonché per l’analisi e la risoluzione delle problematiche medesime e, più in generale, al
fine di gestire le richieste dei clienti/utenti.
Saranno quindi richiesti e trattati soltanto i dati personali necessari al perseguimento delle finalità
sopra illustrate.
Non saranno richiesti né trattati dati rientranti nella categoria dei dati sensibili.
In particolare, i dati personali gestiti dall’applicazione, nel caso di segnalazione relativa a
problematiche inerenti al conferimento di rifiuti, sono i seguenti: nome, cognome, numero di telefono,
indirizzo e-mail e posizione georiferita rispetto alla quale si effettua la segnalazione.
L’applicazione potrà accedere alle informazioni relative alla posizione dell’apparato, all’archivio delle
foto e degli elementi multimediali, alla memoria dell’apparato e, per garantire una completa
funzionalità, necessita di abilitare la ricezione delle notifiche.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’attività di trattamento dei dati personali raccolti è svolta in base al consenso liberamente espresso
dall’interessato che effettua la segnalazione o la richiesta dopo aver avuto accesso all’informativa
correlata.

La comunicazione dei propri dati personali da parte dell’interessato è facoltativa; resta inteso che
l’eventuale rifiuto di comunicarli comporta, per l’interessato, l’impossibilità di segnalare
problematiche inerenti al conferimento dei rifiuti e, più in generale, di effettuare richieste al Titolare
del trattamento.

DESTINATARI DEI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente da soggetti a ciò autorizzati, designati
individualmente dal Titolare del trattamento. Inoltre, sempre e solo per le finalità sopra illustrate, gli
stessi dati potranno essere portati a conoscenza di soggetti appositamente designati quali
Responsabili del trattamento. A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati a consulenti,
soggetti a vario titolo addetti alla gestione del sito web e delle attività di comunicazione aziendale,
nonché società addette a ricerche di mercato. Restano ferme le eventuali comunicazioni effettuate
in adempimento di obblighi di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’analisi e alla
risoluzione delle problematiche inerenti al conferimento dei rifiuti segnalate e, più in generale, alla
gestione delle richieste effettuate dal cliente/utente; in ogni caso, i dati verranno conservati non oltre
12 mesi dall’effettuazione della segnalazione o della richiesta. Decorso tale periodo, i dati verranno
anonimizzati e utilizzati per meri fini statistici oppure eliminati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. REVOCA DEL CONSENSO
In qualità d’interessato, Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, secondo quanto previsto
dal G.D.P.R.:
• l’accesso ai dati che La riguardano (art. 15);
• la rettifica dei Suoi dati (art. 16);
• la cancellazione dei Suoi dati (art. 17);
• la limitazione del trattamento dei Suoi dati (art. 18);
• la portabilità dei Suoi dati (art. 20).
Inoltre, Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21 G.D.P.R.) e di presentare reclamo
al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma,
telefono 06.696771, fax 06.69677.3785, indirizzo e-mail protocollo@gpdp.it, indirizzo p.e.c.
protocollo@pec.gpdp.it.

In qualità d’interessato, Lei ha diritto di revocare in qualunque momento il consenso al trattamento
dei Suoi dati, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca (art. 7, comma 3, G.D.P.R.).

