INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI
IN EMERGENZA COVID 19
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive
integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei Suoi dati personali.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona
del legale rappresentante pro‐tempore, Piazza Generale Carlo Alberto dalla
Chiesa, 78 ‐ 00054 Fiumicino (RM) Centralino 06.65210.245 ‐ Fax 06.65210.318, C.F.
97086740582, P.IVA 02305601003, PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali potrà essere
contattato all’indirizzo e‐mail dpo@comune.fiumicino.rm.it

2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI
Corretta gestione dei rifiuti nel contesto emergenziale COVID 19.
La gestione in forma straordinaria, temporanea e speciale, resasi necessaria per motivi di
interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica determinata dalla diffusione
della COVID‐19, avverrà attraverso la raccolta domiciliare dedicata dei rifiuti indifferenziati
presso le utenze cittadine destinatarie delle specifiche misure sanitarie di prevenzione.
Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:
‐ esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento
(art. 6 lett. e) e art.9 lett. g) del GDPR; art.2 sexies lett.u) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
novellato dal D.Lgs 101/2018) ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
a) Decreto‐legge n. 9 marzo 2020, n. 14 recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID‐19, in particolare all' art. 14
recante "Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale";
b) Ordinanza Regione Lazio Z00015 del 25 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19. Ordinanza ai sensi
dell'art 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti
urbani”;
c) Ordinanza del Sindaco del Comune di Fiumicino n. 21 del 30/3/2020.
Nello svolgimento delle attività sopra specificate saranno trattati le seguenti categorie di dati
personali: dati anagrafici (nome e cognome), dati di contatto, dati dell’utenza (indirizzo e
CAP), misura sanitaria di prevenzione (isolamento e/o quarantena), date di inizio e di termine
della sorveglianza sanitaria.

I Suoi dati personali sono forniti dalla ASL di competenza.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, in quanto gli stessi sono raccolti
per l’esecuzione di un obbligo di legge e per il contenimento e contrasto dell’emergenza
sanitaria in atto di COVID‐ 19.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
Ai fini del conseguimento della finalità sopra riportata, da parte del Titolare i dati potranno
essere comunicati:
‐ ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare del trattamento;
‐ al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in data 26.01.2012 a rogito Notaio
Dott. Paolo Cerasi di Roma, Rep. n. 10092, Racc. n. 5416 registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Roma in data 31.01.2012 al n. 2183 serie 1/T (composta dalle società GESENU S.P.A.
GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA S.P.A.(C.F.eP.IVA01162430548), con sede legale in
Frazione Case Sparse di Ponte Rio ‐Strada della Molinella n. 7 CAP 06125 Perugia (PG) pec
gesenu@legalmail.it; PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. (C.F. 0231455048 –P.IVA 05748921003), con
sede legale in Via della Corona Boreale n. 115 CAP 00054 Fiumicino (RM) pec
paolettiecologia@legalmail.it; CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (C.F.
02884150588 –P.IVA 03609840370), con sede legale in Via della Cooperazione n. 3 CAP 40129
Bologna (BO) pec consorzionazionaleservizi@legalmail.it, (di seguito indicate anche come
“RTI”), società appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti sanitari Covid 19, nominata
Responsabile del Trattamento ex. art. 28 GDPR, garantendo che il trattamento dei Suoi dati
personali è conforme agli obblighi di legge;
‐ ad amministrazioni pubbliche ed Autorità di vigilanza e controllo, per finalità imposte da
obbligo di legge.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
La comunicazione dei dati personali alla RTI da parte dei soggetti attuatori delle misure di
Emergenza COVID‐19 di cui sopra è obbligatoria. Tale trattamento è indispensabile ai fini dello
svolgimento della corretta gestione dei rifiuti nel contesto emergenziale in atto.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’EMERGENZA COVID‐19 decretata
dal Governo Nazionale e, anche dopo la cessazione della stessa, per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti, nonché per la gestione di un
eventuale contenzioso o per la tutela dei diritti del Titolare/Responsabile, nei termini previsti
dalla legge.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti
elettronici, automatizzati o cartacei, da personale interno previamente autorizzato al
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni e tenuto al segreto d’ufficio oppure da
responsabili esterni del trattamento dei dati, parimenti istruiti e tenuti alla riservatezza.

7.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento non effettua trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nei casi in cui il trattamento dei dati prescinde dal consenso, in quanto consentito da leggi
e/o regolamenti, Lei potrà esercitare i diritti di rettifica, di accesso, di aggiornamento dei
dati stessi previsti dal Regolamento UE 2016/679.
Per l’esercizio dei diritti (es. l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento) potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento oppure al
Responsabile del trattamento (o Data Protection Officer) ex art.38 paragrafo 4.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se Ritiene che il trattamento
dei dati che La riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15
lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali2.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali
che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

