
  
       Comune di Certaldo                                            

                             Città Metropolitana di Firenze                                                       

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

                         

 

 

La presente informativa descrive le modalità e le condizioni del trattamento dei dati personali per gli 

adempimenti connessi all’accertamento, riscossione e contenzioso della tassa comunale sui rifiuti 

(TARI) per il Comune di Certaldo.  
 

Titolare trattamento Dati  

Comune di Certaldo 

Te. 0571 6611 Indirizzo pec: comune.certaldo@postacert.toscana.it  

   

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali   

ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA   

Via Baccio da Montelupo 52 - 142 Firenze  

PEC: protocollo@pec.aliaserviziambientali.it  

  

Responsabile della Protezione dei dati (DPO)  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Certaldo è l’avv. Francesco Barchielli – 

Etruria P.A. s.r.l, e-mail dpo@etruriapa.it 

  

Autorità di controllo  

Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it  

  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali forniti sono trattati dal Comune per l’applicazione delle entrate tributarie ed 

extratributarie obbligatorie per legge, con particolare riferimento all’applicazione della tariffa gestione 

rifiuti, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 

propri pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR e art. 2-ter, c.1-bis, Codice), per motivi di interesse 

pubblico rilevante relativo a trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 9, par. 2, lett. g, GDPR e 

art. 2-sexies, Codice), nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, e per la 

gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni.  

I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali 

comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.  

I dati personali di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per 

prestare il servizio o l’attività richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine 

necessario.  

 



Destinatari dei dati  

I dati non sono diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o 

privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, a soggetti incaricati dallo stesso 

Comune, nonché ad Alia Servizi Ambientali spa, concessionaria del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani, per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso della tariffa 

sui rifiuti urbani – per esse nominata responsabile del trattamento - nei limiti necessari per svolgere il 

loro incarico presso l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 

successivo trattamento.  

I dati non saranno trasferiti ordinariamente in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo; il 

predetto responsabile potrà peraltro trasferire i dati a sub-responsabili stabiliti fuori dal SEE, previa 

stipula di uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie 

e clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione n. 2021/915 del 4 

giugno 2021 sempre che la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del 

livello di protezione dei dati personali.  

  

Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta soggetto ad obblighi 

di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento.  

  

Dati oggetto di trattamento   

I dati personali che saranno trattati sono dati identificativi comuni richiesti, ai sensi delle norme vigenti, 

ai soggetti passivi del tributo, funzionali al soddisfacimento dei rapporti giuridici intercorrenti tra 

ALIA Servizi Ambientali SpA e l’utente. A titolo meramente esemplificativo: dati anagrafici, nucleo 

familiare, dati catastali, codice fiscale, dati di contatto, modalità di pagamento e/o coordinate bancarie, 

eventuali esenzioni, etc.  

I dati possono anche essere confrontati con dati provenienti da Enti e Istituzioni (ad es. Agenzia 

Entrate-Catasto, Agenzia Entrate-Riscossione, CCIAA-Registro Imprese, ecc.)   

  

Potranno eventualmente essere richiesti dati rientranti in “categorie particolari di dati personali“ (ex 

art. 9 GDPR, es. dati relativi allo stato di salute) ai fini dell’ottenimento di tariffe agevolate, di riduzioni  

e condizioni contrattuali previste dalla legge e dal Regolamento Comunale. In caso di mancato 

conferimento dei predetti dati e/o di mancato esplicito consenso al trattamento, il Responsabile non 

potrà dare luogo alla riduzione o agevolazione tributaria.  

  

I dati vengono raccolti per le attività di accertamento, riscossione e contenzioso della TARI e attività 

direttamente collegate.   

  

I dati raccolti NON sono mai utilizzati per motivi diversi da quelli dichiarati nella presente informativa.  

   

Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti 

elettronici per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti assicurando 

l'impiego di misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.  

Il trattamento dei dati è svolto in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e 

pertinenza previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati.  



   

Il conferimento dei dati è indispensabile perché in caso di mancato conferimento da parte 

dell'interessato, il titolare non sarebbe in grado di svolgere le attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso della TARI.  

  

  

Diritti degli interessati  

L’interessato, in conformità alla vigente disciplina, ha la facoltà di chiedere e ottenere informazioni 

circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del titolare, la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento e copia di tali dati.  

Tali richieste potranno essere indirizzate al titolare o al Responsabile esterno della protezione dei dati 

a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata.  

  

Ricorrendone i presupposti, l’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO) e al Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it   

quale autorità di controllo o di proporre ricorso all’autorità giudiziaria.  


