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INFORMATIVA PRIVACY Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
GDPR 2016/679 

e 2- ter, 2- sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali D. lgs. 196/03 
 

- Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato e non - 

 

Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 

in adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento 

dei dati personali, come disposto dagli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

informa tutti i cittadini, le imprese, le società di servizi e qualunque utente del Consorzio, specificando, 

di seguito, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito delle Aree 

costituenti la struttura e l’organico dell’Ente.  

 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 

di processi decisionali automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o 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. 

 

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell’art. 5 

del GDPR 2016/679 dai singoli soggetti autorizzati alle Aree/Servizi/Unità Organizzative del CSEA. 

Ciascuno addetto è espressamente designato dall’Ente quale soggetto autorizzato al trattamento e, 

nell’espletamento dei propri compiti, è normalmente chiamato ad effettuare un determinato ambito di 

trattamento di dati personali al fine di consentire lo svolgimento esatto e puntale delle funzioni 

istituzionali dell’ente attinenti ai compiti assegnati alle Aree di appartenenza, che nel loro complesso 

costituiscono l’organizzazione dell’ente.  

 

Tutti i cittadini, le imprese, le società di servizi e qualunque utente del Consorzio, in qualità di 

interessati del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del GDPR 2016/679, possono rivolgersi 

agli uffici amministrativi per conoscere con maggior dettaglio le finalità dei trattamenti e le 

distribuzioni dei compiti. 

 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali da parte dello CSEA viene effettuato esclusivamente per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o 

connessi all’esercizio di pubblici poteri (artt. 2 – ter e 2 – sexies del D. lgs. 196/03). 

All’interno delle Aree, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali da ciascuno svolte, 

formano oggetto di trattamento i dati personali, particolari e giudiziari raccolti direttamente presso 

l'interessato (art. 13 del GDPR 2016/679), presso terzi (art. 14 del GDPR 2016/679) o provenienti da 

pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (artt. 59, 60, 61 del D. lgs 196/03).  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici, processi 

decisionali automatizzati, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle 

disposizioni di legge; nello specifico i dati particolari e giudiziari sono trattati secondo modalità volte a 

prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.  

Si specifica che l’accesso alla Isola ecologica avverrà con sistemi automatizzati, tramite lettura di 

tessera sanitaria in cui sono riportati i Suoi dati personali: codice fiscale, cognome e nome, luogo di 

nascita, Provincia, data di nascita, data di scadenza, sesso e dati sanitari regionali.  

Il Titolare garantisce che il trattamento avverrà con misure tecnico organizzative adeguate ex art. 32 

del GDPR 2016/679. 
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Finalità del trattamento 

Il trattamento di dati personali da parte del CSEA è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’ente (artt. 2 – ter e 2 – sexies del D. lgs. 196/03). 

Il trattamento dei dati particolari e giudiziari avviene esclusivamente in quanto previsto da una norma 

di legge o provvedimento del Garante, nell’ambito delle relative finalità di interesse pubblico 

specificate.  

Le informazioni riguardanti i trattamenti di dati particolari e giudiziari effettuati dal Consorzio con 

specificazione, per ciascun trattamento, dei tipi di dati che possono essere trattati, delle operazioni 

eseguibili, delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, e della normativa che prevede gli 

obblighi o i compiti in base alla quale tali trattamenti devono essere effettuati, sono consultabili 

all’interno del “ Disciplinare uso strumenti per il trattamento dei dati personali  ” e del Registro dei 

trattamenti dei dati, entrambi reperibili presso i nostri uffici amministrativi. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il consenso non è necessario in quanto in quanto il trattamento dei dati personali così effettuato 

riguarda un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento, ai sensi del combinato disposto ex art. 6 co 1 lett. e) del GDPR 

2016/679, artt. 2- ter e 2 – sexies co. 2 lett. i) del D.lgs. 196/03, D.M. 08.04.2008 Disciplina dei centri di 

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, 

lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e Provvedimento del 

Garante Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante 14 luglio 2005. 

L’eventuale diniego alla modalità di accesso all’isola ecologica ne comporta l’impossibilità di ingresso. 

 
Destinatari 

Potranno venire a conoscenza dei dati tutti i soggetti formalmente incaricati dall’Ente quali 

responsabili o designati del trattamento, secondo i rispettivi profili di autorizzazione. 

I dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

• Soggetti ed Amministrazioni pubbliche, quando la comunicazione è prevista da una norma di 

legge o di regolamento, o, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali, previo assolvimento degli obblighi di comunicazioni di Legge; 

o Asl ed organismi sanitari pubblici 

o Amministrazioni centrali dello stato 

o Autorità di pubblica sicurezza 

o Forze di Polizia 

• Soggetti privati e/o enti pubblici economici quando la comunicazione è prevista da una norma 

di legge o di regolamento (es. fornitori di beni e servizi, banche o istituiti di credito, enti ed 

associazioni senza scopo di lucro…) 

o Enti di riscossione 

o Banche ed Istituti di credito 

• E’ possibile il trasferimento dei dati personali in Paesi terzi che garantiscano un livello di 

protezione adeguato. 

I dati non saranno normalmente oggetto di diffusione fatto salvo l’adempimento agli obblighi imposti 

in tal senso dalle norme di legge e regolamento in materia di trasparenza amministrativa. I dati 

sensibili idonei a rivelare lo stato di salute non sono oggetto di diffusione. 

 
Periodo di conservazione dei dati 

Le operazioni di trattamento dei dati personali avverranno per il periodo strettamente necessario per 

adempiere alle suddette finalità e la conservazione degli stessi secondo i termini stabiliti dalla Legge 

per le finalità amministrativo contabili ossia 10 anni. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal 

caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
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disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

 

Diritti riconosciuti all’interessato  
A norma degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, oltre alle informazioni riportate nella presente 

informativa, l’interessato ha diritto: 

- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano presso L’Ente;  

- di accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri 

diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 ad es. per violazione di legge o cessata 

necessità di conservazione; 

- di revocare il consenso in qualsiasi momento; 

- di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo. 

 

Titolare trattamento dei dati  
Titolare del trattamento è il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA), Sede legale Via Macallè n. 9, 

sede operativa Piazza Risorgimento n. 2, 12037 Saluzzo (Cn). tel. 0175.217520, e-mail 

info@consorziosea.it, pec: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it. 

 
Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è  l’AMBIENTE SICURO SERVIZI  Società Cooperativa, 

Via Cascina Colombaro N. 56, 12100 Cuneo, Telefono 0171 451725 Fax 0171 451734, Email 

dpo@aesseservizi.eu Pec segreteria@pec.aesseservizi.eu. 

 

Saluzzo, lì 19 settembre 2018 

 

 

Il Titolare del trattamento 

nella persona del legale pro tempore 

Il Presidente 

Fulvio Rubiolo 

      

 

 


