TARI – TRIBUTO SUI RIFIUTI
PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
1.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia, con sede in Corso Vannucci, 19.
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati del Comune di Perugia: comune.perugia@postacert.umbria.it
Ge.Se.N.U. spa svolge il ruolo del Responsabile del trattamento dei dati, ossia effettua il trattamento dei dati degli utenti
del servizio per conto del Comune di Perugia.
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati di Ge.Se.N.U.: gesenu@legalmail.it

2.

Finalità e base giuridica del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare del trattamento (in seguito, anche “il Titolare”),
tramite Ge.Se.N.U. spa, svolge il trattamento dei Suoi dati personali per dar corso alle prestazioni di servizi da Lei
richieste ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato.
Il trattamento dei dati da parte di Ge.Se.N.U. spa può avere come base giuridica l’esecuzione di un contratto (es.
gestione del rapporto), l’adempimento di un obbligo di legge (es. comunicazione di dati alle Autorità) al quale è soggetto
il Titolare e il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (es. prevenzione delle frodi); il trattamento dei dati
ha quale base giuridica anche l’esecuzione di un compito di pubblico interesse.

3.

Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati a istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, ai soggetti
incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di
servizi informatici, società di recupero crediti, studi professionali, società di brokeraggio, compagnie di assicurazione),
ad Autorità, Enti di Ricerca, Università, amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge
ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse. I dati non verranno diffusi.

4.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa. I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
sulla privacy, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi
sono trattati o per i tempi definiti dalla legge.

5.

Diritti dell’interessato
Il Regolamento Privacy UE conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali, la rettifica dei dati personali inesatti,
l’integrazione dei dati personali incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare e di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il
conseguimento di un legittimo interesse del titolare.
Ai sensi dell’art. 28 c. 3 lett. E) del Regolamento Ge.Se.N.U. spa assiste il titolare del trattamento per dar seguito
all’esercizio dei diritti da parte dell’interessato. A tale riguardo Ge.Se.N.U. spa, quale responsabile al trattamento, come
da accordo con il Titolare mette a disposizione degli interessati:
o Il seguente numero telefonico: 075 0440899;
o La seguente casella di posta elettronica per l’invio dei messaggi: tia@gesenu.it;
o Il seguente indirizzo per l’invio delle comunicazioni: Ge.Se.N.U. spa – Ufficio TARI, Via Settevalli, 11- 06129
Perugia.

