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Fonte de/ daH personali
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fHnalttà
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Base

Giuridica

Destinatari

^ttamento

Rice«jno questa informatìva:
•
gli UtenS che fruiscono del servizio di raccdta riluti
•
gli UtenS
intendono presenteire un reclamo o una rìcht^ta di Informazioni
•
Coloro d i e vengano contattiti per la consegrta di attrezzature
Titolare dei daS relativi alia gestione del servilo rìfiufi è H E R A S . p ^ . , con sede In Viale Berti Pichat
2/4-40127 Boloqna
•
1 datì personali die saranno trattati, con sbumenti automatizzatì e non, in via indicatìva, ma non
esaustiva, sono I seguenti:
•
cognome, tvme e luogo di nascite
•
codice fiscale e/o partita IVA
•
numero di telefono deli'interess^o ed evenUialmente mail ofax rìiasciatì per comimicaaoni
- •
indirizzo e numero dwcò dell'immobile soggetto al servìzio
• fiidlrtzzQ di recapito fatture
' >
Codice Cliente
•
modalità df pagamento e dati delta domidiiazione bancaria
•
componeng
nucleo familiare
1 dati pffl^nali potmnno Includere andie:
•
dati
ri^rdantl
lo state di salute della persona o la patologia risultanti dalla
documoitazione a l i a t a aOa richiesta di sgevola^oni, riduzioni e sconti c^e ne comprova
il diritto, come previsto dalla normativa r ^ l a m e n t a r e in materia
Saranno inoltre trattati tuSl 1 daS pereonalì indlspensabHi a! sodESsfecimento dtì rapporti ìnterconrenti
tra le partì.
Saranno aiolfre traSatl:
•
datì provenienti dal Comuni geslcffì dtìla TARI
•
dati provenienti da pubblici registri, elenchi, alti o documenti conoscìbìii da chiunque, fennì
restando 1 limit e te modalità d i e le l ^ i , i regol^enU o la nonrta^a comunitaria
stabiliscono per la oonc^lbllità e pubblicità
dati
Tutte le opera:doni di trattamento sui datì personali (ad e s . archiviazione automatizzata nel Esterna
.ìnfonmativo, organizzazione secondo te regole sbendati, conservazione e backup, consultazione)
saranno e ^ u a t e nei limiti d^le finalità e modalità dì s ^ u i t o ^dksite.
Il trattamento dei datì personali ha esclusivamente le seguenli finatltàa. Adempiere ad obbiighi previsti dalla l ^ g e e dalla nomiativa comunitaria, dai regolamenti per la
gestione
ser^o rìfiufi;
b. Eseguire obblighi derivanti da un-conlratto dei quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della condusione del contrari, a specifìdie richieste deEUntere^to;
c. Consentire l'evenfeiale apertura detta posizicme tariffaria e ("applicaztwie della tariffa com'spettìva
punftjale. le relatlve,affivHà prellmbiaii e connesse, compresa la consegna di materiale Infomiagvo e
delle etfi^zzature, l'aden^imento da parte di Hara Comm S.r.I. delie conseguentì prestazioni ed
obdIga2^on{, a»nprese Uitte le formalità amministrative e cantabili;
d. Gestione di redami, tsfeinze di riesame o ridiìeste cfi infeamazioni rdative ai servizi erogali;
e. E^etfuare camunicaztoni àtì datì al Comune o ad Autorità di regolazicme d d servizio, tra sodetà
controllanti, controBale o collegate ai s e n ^ ctell'articofo 2359 del codice dvile owero tra sodetà
sotb^ioste a oimune controllo per le finalità amministrativo contatali;
Saio con il consenso facoltatÌTO deH'Intemssato - non'vincolante al fnii dell'aerazione dei servizi già
indicati - da rllasdare espressamente in calca alia ;»Bsente informativa, e revocabile In ogni
momenlo attraverso i recapitì di seguito indicati:
f. Verificare il grado di soddisfazione atfraver» interviste di gradimento.
i dati personaii saranno tmtiatì in forma cartacea e/o con strumenti elettronld nei rispetto della
nonnativa privacy da Hera S.p.A. e Hera Q>mm S.r.l., da altre Sodetà d d Gruppo, o da fomitori
estemi selezionatì mediante procedure tìì qualificazione, i dati fomiti potranno ^ s e r e incrociai, per
finalità dì gestìone d ^ senrtzi e di aggiomamento banche dati, con altri dati in legiffimo possesso del
Gruppo Hera, fomiti in altre drcostanze.
Il trattamento dei Suoi dati personali si fwida su una o più ddle seguenti basi giuridiche:
1) rsseomone del contratto con Lei in essere o di misure precontrathiaii adottate s u sua
• richiesta
2)
l'adempimento di un obbifeo previsto dalla l e ^ e , da un regolamento o dalla, nonnaliva
comunitària
3) ìl Suo consenso per una o piùfinaHtàspedfiche
1 dati non saranno diffusi a soggetH terzi.
li trattamento intero o fasi dr esso p c ^ n n o essere eseguili da Hera Comm S.r.L, da Soctetà
appartenenti ai Gnjppo Hera. le quali agiranno in qualità dì responsabili estemi dei trattamento.
1 datì personali potranno essere inoltre comunicati a t ^ l legati contrattualmente alle l^detà de!
Gmppo, quali istituti bancari e creditìzi, consuleritì legali, consulenti fiscali e commerdapsti, sodetà di
recupero credltì, sodetà che rilevano rischi finanziari e che svolgono atóvità di p r e v i e n e delle
frodi, ecc.
I datì personal] saranno frattaK e s d u s l v a m ^ t e da sogget^ autorizzati e formalmente incaricati,
all'assolvimento di teli compiti, identìficat!, istnjitì e resi edotti dei vincoli Imposti d^ia leqqe.

I SR4-Haraspa
Data prol: 1S-05-2018

ì Num. rtfol,: Q047173

Informativa Privacy ex art 13 del GDPR UE 2016/679
EDIZIONE maggio 2018
INTERESSATI
Perìodo di
del dati

Dlrm

conswvazlone

dell'Interessato

REVISIONE 1

•
Pagina 2

Destinatari de! servìzio di raccolta dfìuti

lì trattamento dei datì personali avverrà per tutta la durate deì servizi' ^ g a t i e comunque fino
all'estinzione degli obblighi confrattuail e degli adempimoifi di legge.
1 datì presentati in sede di redamo o richi^Ia di informazioni verranno trattati per tutte la durate
necessaria alla con-eHa gestione d ^ l i stessi o andie successivamente, n ^ limitt dei tennini
prescri2i(»ian per l'espletemento
tuttì gli adempimenti di legge.
El consenso per la verifica del ^ d o di soddisfazione poUè essere r e w c a b in ogni momenti) e
comporterà te cancellazione del dati, quindi la cessazione delle interviste.
L'Interessato potrà oinosceiB l'etenco dettegllata deì d ^ n a t e d ed esercite» ì seguenU diritti previsti
dal REGOLAMENTO UE 2018/679:
M. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattarrìento dei suoi dati persmalì,
raccesso agli stessi e a tuHe le informa^onl contenute neiia presenle informatìva; In particolare, ìl
tifare det trattamento Le fornirà copia def dati perscmaH oggetto di trattamento dietro sua rlcfthsta.
Art. 16 (Diritto di rettifica}: Lei potrà ottenere la retili
dei dati perdonali inesattì che la riguardano
senza fngiustifìcalo ritardo e potrà integrare i suoi daii personal incompleti, anolie fornendo una
•dichiarazione integrativa.
'
Alt. 17 (Diritto alla cancellazione}: Lei potrà ouenere fei cancellazione dei suoi-dali personaii senza
Ingiustificato ritardo se ì (ktti non ^mo più necessari rispeSo aUe finali^; sono ^ali battati
llfed^mente; per un obbligo legale; se lei ha revocato H consenso o s / appone a / trattamento.
Art. 18 (Diritto di limiiazieme di trattamento}: Lei ha diritto di ottenere ia lìmitazionB del &attarnento
quando rlocme una delle seguenf/ ^tosi:
a) s e contesfa /'esattezza dei dati personali, per il periodo necessarìo al tìk>lare del trattamento per
verificare l'eseUezza di taii datì personaU;
b) s e // battamene è illecito e Lei si oppone alia cancellarne
dei dati personali e chiede invece c/ie
ne sia limitato l'utilizzo;
c} benché II Otolare dei trattamento non ne abbia più bisogno ai fmi del trattamento, i daS personali
sono necessari a Lèi interessato per l'accertamento, l'esercito o la difesa di un diritto In sede
giudiziaria;
Lei si è opposto al t/attamertty, in attesa delia verzica in merito aB'eventuale prevalenza dei,motivi
legMrm dal Utolare del trattamento ricetto a / suoi.
Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei daS): Lei ha cSrMo di ricevere in un formato strutturato, di u&>
txtmune e leggìtìiie da dispositivo automatico i dati perdali
che la riguardano e ha il diritto di
trasmettere tati dati a un altro titolare del traUamento senza Impedimenti da parte det titolare del
trattmJBnto cui II ha fomiti, qu^ora il lattamento si basi s u / consenso o swun contratto e il
tuttamente sia effettuato can mezn automaSzzatl.
Art. 21 (Diritto di oppos^ne):
Lei ha diritto rS opporr. ìn tutto o In parte al trattamento, quindi il
titolare del b-aUamento s / asterrà da! tratiare ulteriormentB i suoi dati, salvo che dimostri l'esistenza di
motivi ieglWmi coge/if/ per procedere al travamento che prevalgono sugli Interessi, su! dìrìUI e sulie
sue libertà, oppure per l'accertamento, i'emn^o o la difesa di un diritto in sedè giùdisaria. Qualora i
datì personali siano trattatì per fmalità d/ mari(eting, LBÌ ha il d^o dì opporsi in qualsiasi momento ai
trattarrmnto dei dati personaii che la riguardano effetWato per tali tìnalità, compresa la profilazione.
nella misura In cui sia connessa a tale marketing diretto. Qu^ma i dati personali saano battati a fini di
ricerca scien&icB o storica o a fmi statistici^ Lei, per motìw connes^ alla sua situaziorte particolare, ha
Il diritto di opporsi al trattamento, safvo se S trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico.
Tali diritti e la tecdlà di revoca d d consenso potranno essere eserdtetì bamite mail ai seguenti
ìndirìzd:
dlenti.temiaSe^aafflDohera.lt cer le utenze domestidie
dlenS.bu5Ìness(S3aruDDQhera.it oer ie aziende
Oppure contettendo i seguenti numeri telefonld;
8EM).999.500 per le utenze domesSche
800-999.700 per le aziende

Diritto di proporre reclamo
all'Autorità di Controllo
Data Protection
Offitxr

L'interessato hs inoltre il diritto di proporre redamo all'Autorite Garante competente.
Il DPO è il Responsabile 'della ftjnzione Privacy. Sicurezza l ^ ' c a e Sviluppo Sistema di Gestione di
Hera S.pA. Lei lo potrà contettere presso Hera S . p A , vtele Berti Pichat 214 40127 Bologna o con
mail a dataDrotectionofftcw*9lQruDDohera.Ìt o al n.telef.0610577046

Responsabile Interno deì'trattamenti dì dati personali
Antonio Dondi - Direttore Servizi Ambientali - Hera S.p.A. (L'indicazione
depositata sul modello originale conservato presso l'Ufficio Protocollo)
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del firmatario sostituisce ia firma autografa
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Protezione dei dati personali - Consenso
Presa visione delFInfonnativa per ii trattemento dei dati pM^onati, per te verifica del grado di soddisfezfone attravereo Intanaste:
•
Presto ii mio consenso
•
Nègo il mìo consaiso
Date
,..
...™
Firma......
...

