INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ACCESSO DEGLI UTENTI AI CENTRI DI RACCOLTA
(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito "GDPR")
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Dati di contatto: Sindaco Roma Capitale-Palazzo Senatorio – via del
Campidoglio n.1 – 00186 Roma. PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it.
2. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati personali è AMA S.p.A.. Dati di contatto: Amministratore Ama S.p.A.- Via Calderon de La
Barca 87, 00142 Roma (IT). PEC: amaroma@pec.amaroma.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
sono: email privacy@amaroma.it; telefono: +39 06 51691.
3. Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali richiesti all’utente sono necessari per le seguenti finalità:
3.1 - identificazione dell’utente per evitare rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente richiedendo la firma per presa visione
delle norme di comportamento e di sicurezza predisposte da AMA S.p.A.. La mancata presa visione comporterà il divieto di
accesso al centro di raccolta;
3.2 - prendere contatto con l’utente che abbia richiesto un conferimento eccezionale previo appuntamento con AMA S.p.A.. Il
mancato conferimento dei riferimenti di contatto dell’utente comporterà l’impossibilità di prenotare il conferimento eccezionale;
3.3 – consentire l’accesso al centro di raccolta ai soli utenti aventi diritto, come da Regolamento Aziendale.
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse che lo Stato demanda, per le varie competenze, alle regioni,
province autonome ed enti locali. La base giuridica del trattamento dei dati è il Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA
S.p.A. pro tempore vigente e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita AMA S.p.A..
4. Dati oggetto di trattamento
Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 3.1 e 3.2. saranno trattati i dati anagrafici dell’utente ed i dati relativi al
documento di identità (tipo, numero e data di scadenza) che dovrà essere esibito all’operatore AMA. I riferimenti di contatto
dell’utente saranno richiesti solo per la finalità di cui al punto 3.2. Dichiarazione attestante il diritto all’accesso al centro di
raccolta per la finalità di cui al punto 3.3.
5. Destinatari dei dati e trasferimento
I destinatari dei dati da Lei comunicati saranno i dipendenti di AMA S.p.A.. I Suoi dati personali non saranno gestiti, conservati
né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati nei termini necessari al perseguimento della finalità di cui al punto 3 e non oltre i 12 mesi.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
I Suoi dati personali non saranno sottoposti a processo decisionale automatizzato.
8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 e seguenti del
GDPR, ove applicabile. L’istanza è presentata inviando al Titolare o al Responsabile Protezione Dati di cui all’art. 1 una
comunicazione a mezzo posta elettronica o raccomandata A.R.. Ricorrendone i presupposti, Lei ha altresì il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria (Art. 77 del GDPR, art.
140-bis D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Tale informativa è visionabile in formato cartaceo presso tutti i centri di raccolta.
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