
ATO TOSCANA CENTRO 
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

1. Premessa 

Con la presente informativa l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 
Toscana Centro, quale Titolare del trattamento, intende descrivere le modalità di raccolta, 
utilizzo, condivisione e conservazione dei dati personali che tratta nel perseguimento della 
propria attività istituzionale.  

La presente informativa è redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e può essere oggetto di periodici 
aggiornamenti. 

2. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Titolare del trattamento è l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 
Toscana Centro, con sede in viale Giuseppe Poggi 2, 50125, Firenze: 

 Email atotoscanacentro@atotoscanacentro.it 

 PEC ato.toscanacentro@postacert.toscana.it. 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Francesco Giunti 

 Email: francesco@avvocatigiunti.it 

che può essere contattato all’indicato indirizzo per ogni questione attinente il trattamento dei 
dati personali.  

3. Tipologie di dati  

Nell’espletamento dei compiti istituzionali, i dati personali trattati dall’Ente sono i seguenti:  

 dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
indirizzo mail);  

 tipologia di appartenenza tributaria (domestica o non domestica), dati di contatto per la 
gestione dei ritiri;  

 dati relativi alla registrazione degli accessi per il conferimento dei rifiuti nei centri 
raccolta;  

 dati idonei a rivelare lo stato di salute;  

 dati relativi alla situazione economica o sociale dell’utente.  

 sono quelli forniti all’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per la 
gestione dei contratti e dei rapporti di lavoro nonché per gli adempimenti di legge.  
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4. Finalità di trattamento e basi giuridiche 

Le basi giuridiche che rendono il trattamento dei dati personali lecito si rinvengono nelle 
disposizioni del Reg. UE 2016/679 di cui all’art. 6, paragrafo 1, lettere b), c), e); per quanto 
concerne le categorie particolari di dati personali, nell’art. 9, paragrafo 2, lettere b), f), g); per i 
dati personali relativi a condanne penali e reati nell’art. 10.  

I dati personali sono trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, 
la tutela dei suoi diritti, la gestione delle istanze degli utenti, il controllo delle attività delegate ai 
responsabili del trattamento.  

5. Comunicazione dei dati  

I dati personali raccolti non saranno comunicati a terzi salvo il caso che la comunicazione sia 
prevista da norme di legge o di regolamento o che sia necessaria per la gestione dei servizi che 
la legge pone in capo all’Ente, del rapporto di lavoro o della gestione delle istanze. In ogni caso 
la comunicazione verrà effettuata nei confronti di soggetti specificamente nominati quali 
responsabili esterni del trattamento con l’impegno all’osservanza degli obblighi e delle 
prescrizioni dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  

6. Trasferimento dei dati  

Alcuni dati personali dell’interessato potranno essere trasferiti a soggetti che operano quali 
fornitori di servizi informatici e si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). E’ 
pertanto possibile che le informazioni possano essere trasferite in un paese non appartenente 
al SEE. 

Ricordiamo che i predetti fornitori di servizi sono stati nominati espressamente come quali 
responsabili esterni del trattamento dei dati personali e che vengono predisposte tutte le 
garanzie previste dalla legge per assicurare il rispetto della normativa prevista dal Regolamento 
UE 679/2016 (es. decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o Clausole 
Contrattuali Standard).  

7. Misure di Sicurezza  

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati per arginare il rischio di un utilizzo 
improprio o illecito degli stessi, sono state adottate misure tecniche ed organizzative di 
sicurezza che rispettano i parametri stabiliti dall’art. 32 del GDPR. In particolare, utilizziamo 
misure e controlli tecnici e organizzativi commercialmente ragionevoli per proteggere le 
Informazioni personali dell'interessato da perdite, abusi e da accessi non autorizzati.  

8. Conservazione dei dati  

L’Ente conserverà i dati personali raccolti solo per il tempo strettamente necessario per le finalità 
di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o 
se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di 
trattamento i dati personali raccolti verranno trattati con misure di sicurezza adeguate a 
garantire l’anonimato o la loro distruzione.  

9. Diritti dell’interessato  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 l’interessato, in ogni momento ed in maniera gratuita, 
potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti ad esso riconosciuti ossia:  
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a) diritto di accesso: mediante l’esercizio di tale diritto l’utente può ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed essere informato in relazione 
alle operazioni di trattamento eseguite dal titolare; 

b) diritto di rettifica: mediante l’esercizio di tale diritto l’interessato può richiedere che i 
propri dati personali siano rettificati laddove ritenga che non siano accurati o incompleti 
(art. 16 del Regolamento UE 2016/679).  

c) diritto alla cancellazione: mediante l’esercizio di tale diritto l’interessato può ottenere la 
cancellazione dei propri dati, entro i limiti consentiti dalla legge (art. 17 del Regolamento 
UE 2016/679).  

d) diritto di limitazione: mediante l’esercizio di tale diritto l’interessato potrà ottenere la 
limitazione del trattamento dei propri dati personali (art. 18 del Regolamento UE 
2016/679). Nella richiesta l’utente dovrà specificare quali sono i trattamenti specifici 
oggetto di limitazione.  

e) diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento: mediante esercizio di tale diritto l’interessato potrà essere informato 
delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni al trattamento relativamente ai dati 
personali che lo riguardano (art. 19 del Regolamento UE 2016/679);  

f) diritto alla portabilità: mediante l’esercizio di tale diritto l’interessato potrà (nei casi 
previsti dalla legge) ottenere la restituzione dei dati che ha fornito, e ove fattibile 
tecnicamente, di ottenere il trasferimento verso una terza parte (art. 20 del Regolamento 
UE 2016/679); 

g) diritto di opposizione: mediante l’esercizio di tale diritto l’interessato potrà opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21 del Regolamento UE 2016/679);  

h) diritto di revocare il consenso: mediante l’esercizio di tale diritto l’utente potrà in 
qualsiasi momento revocare il consenso eventualmente fornito in merito ad uno o più 
trattamenti. 

Per esercitare i suindicati diritti l’interessato potrà contattare ATO Toscana Centro ai recapiti 
indicati di seguito. Ricordiamo infine che nel caso in cui si dovesse ritenere che il trattamento 
dei dati personali avvenga in violazione delle disposizioni normative si potrà comunque proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).  

L’interessato può richiedere una copia dei suoi dati personali detenuti dal nostro Ente ed 
esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti indirizzi:  

 PEC: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it  

 Email: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it  
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