INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ART. 13 REG. 679/16 (GDPR)
Procedura “Servizio Speciale Emergenza”
Gentile Utente,
in ottemperanza alle disposizioni del 13.03.2020 dell’Istituto Superiore di Sanità relative allo smaltimento dei
rifiuti domestici nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid19, NET SpA desidera informarla di come
potrebbe indirettamente trattare dati personali, ed eventualmente anche sanitari, nel contesto del servizio
di raccolta domiciliare del secco non riciclabile e distribuzione del relativo materiale a favore di soggetti
positivi o in quarantena obbligatoria, come delegato alla nostra società dal Suo comune di residenza (di
seguito anche per brevità “Servizio Speciale Emergenza”)
NET SPA per garantire il Servizio Speciale Emergenza ed inviare sul luogo il personale addetto, dovrà
necessariamente conoscere indirizzi (Via e numero civico, privi di dati personali identificativi) dove
potrebbero risiedere o dimorare soggetti positivi o in quarantena obbligatoria. Via e numero civico saranno
comunicati direttamente dagli interessati tramite “call center” dedicato. In casi particolari questi dati
possono essere trasmessi dal Suo Comune di residenza ovvero dalle Autorità sanitarie e amministrative
competenti. Desideriamo sottolineare che NET limita il trattamento dei dati a quelli indispensabili e pertanto
non archivia altri dati identificativi (nome e cognome) oltre quelli sopra descritti e pertanto agli Operatori
addetti alla raccolta e distribuzione non viene comunicato alcun suo dato personale; essi riceveranno
unicamente le istruzioni sui luoghi interessati dalla raccolta speciale.
La base giuridica del trattamento, in caso di comunicazione diretta al call center, è il consenso espresso
dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. A del GDPR). In altri casi e per altre finalità di legge la base giuridica è l’art.
6 par. 1 lett. C ed E (trattamento in forza di legge e trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare). Per l’eventuale
comunicazione dei dati da o ad Autorità pubbliche e/o sanitarie, la base giuridica è data dall’art.14 comma 2
della Legge 9 marzo 2020, n. 14 – “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale
in relazione all'emergenza COVID-19”.
I dati raccolti saranno trattati fino al termine del periodo di emergenza da Covid.19, poi saranno distrutti.
Il Titolare del Trattamento è il Suo comune di residenza, che ha delegato NET SPA con Sede legale in viale
Duodo a Udine (UD) il Servizio e che viene nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del
GDPR. Lei potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, all’indirizzo sopra indicato, per qualsiasi esigenza
in materia di privacy. Il Responsabile del trattamento ha nominato un DPO, i cui dati di contatto sono
reperibili sul sito web aziendale. In ogni momento potrà contattare NET SPA ovvero il DPO per esercitare i
diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Reg. 679/16 (GDPR). Le informazioni sul contenuto, sui limiti e sulle
modalità di esercizio di tali diritti sono disponibili all’indirizzo www.netaziendapulita.it

