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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI (persone fisiche) 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da SGL MULTISERVIZI srl, che ne è titolare per il trattamento, nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 

1) Natura dei dati trattati  
Verranno trattati dati personali, consistenti nel vostro cognome e nome, indirizzo e numero di telefono, nonché 
dati connessi al ruolo TARI e dati necessari per l’espletamento delle attività connesse  

• ai servizi di raccolta rifiuti con sacco conforme,  

• raccolta verde 

• gestione dei conferimenti presso il centro di raccolta comunale ECOCENTRO  

• servizio di verifica consumi GAS  

• e servizi extra connessi   
 
Per tale finalità non entriamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o giudiziario.  
 

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
I vostri dati vengono trattati in relazione delle attività connesse ai servizi di raccolta rifiuti con sacco conforme, 
gestione dei conferimenti presso il centro di raccolta comunale ECOCENTRO e servizi connessi.  

• erogazione dei servizi richiesti dal Cliente nell’ambito del contratto di cui è parte l’interessato; 

• fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio; 
La mancata comunicazione dei dati sopra citati comporta l’impossibilità dell’esecuzione dell’attività richiesta.  
 

1) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono, al fine di evitare l’indebito accesso a soggetti terzi 
o a persone non autorizzate, in assolvimento delle misure minime di sicurezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici. 
Di prassi i dati vengono gestiti su strumenti elettronici quali  

• fogli excel  

• solo per il servizio presso ECOCENTRO SW controllo accessi collegato a tessera sanitaria/codice 
fiscale 

• database di proprietà del gestore nel caso del gas 
 

2) BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
 

3) CATEGORIE DI DESTINATARI 
Possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati da 
SGL MULISERVIZI Srl, i dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori della nostra azienda. I vostri dati 
saranno da noi comunicati al comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO per finalità connesse alla gestione del 
servizio di raccolta rifiuti ed emissione del ruolo TARI. Tali dati potranno, inoltre, essere da noi comunicati, 
intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
− a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  
− a soggetti che hanno necessità di accedere ai vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre fra 
noi e voi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati;  
− a soggetti nostri consulenti e liberi professionisti iscritti negli appositi albi di categoria nei limiti necessari per 
svolgere l’incarico affidato loro dalla nostra società, nel rispetto della normativa vigente. 
 

4) Provenienza dei dati personali 
I dati personali in nostro possesso, come sopra meglio specificati, ci vengono comunicati dal comune di SAN 
GIOVANNI LUPATOTO per l’espletamento dei servizi affidati alla società. 
 

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei 
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata. 

 
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
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Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

− conoscerne l'origine; 

− riceverne comunicazione intelligibile; 

− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile 
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

 
7) Trasferimento di dati verso paesi terzi  

Ai sensi dell’art. 44 e ss. del Regolamento 2016/679/UE, si comunica che i dati personali forniti non saranno 
trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SGL MULTISERVIZI srl . 

 
 

Il titolare del trattamento 
(SGL MULTISERVIZI srl) 

 
______________________ 

(firma) 

 


