INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.
In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che:

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è: SARONNO SERVIZI S.P.A., P.IVA/C.F. 02213180124, con sede legale in
Saronno, Via Roma 20, nella persona del Presidente.

Finalità del trattamento
Tutti i dati forniti dal Cliente (ovvero “l’Interessato”) saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alle sue richieste o
per l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte e potranno essere comunicati a terzi solo nel caso
in cui ciò sia necessario a tal fine, o previo consenso esplicito da parte dell’Interessato.

Il trattamento di dati personali effettuato da questo sito web non si estende ai siti di terze parti raggiungibili da
queste pagine. In questo sito vengono utilizzati cookie o tecnologie similari, per i quali si rinvia all’apposita
informativa.

I dati forniti dall’Interessato verranno utilizzati anche per le seguenti finalità:
a)

consentire di ricevere la Newsletter aziendale;

b)

trasmettere il questionario contenente osservazioni e/o suggerimenti.

I dati richiesti sono necessari al fine di far fronte alla richiesta dell’Interessato; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di erogare il servizio.
I dati dell’Interessato saranno conservati per tutta la durata del servizio e saranno in ogni caso eliminati a
seguito di richiesta dell’Interessato, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.

Saronno Servizi S.p.A. – Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Saronno –
Società abilitata all'accertamento, liquidazione e riscossione tributi ed altre entrate degli enti locali Iscritta al N. 155, prima sezione Albo ex art. 53 D.L. 446/97

Sede Legale: Via Roma 20 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02/962882.1 Fax 02/96248896-02/93660573
info@saronnoservizi.it – segreteria@pec.saronnoservizi.it - www.saronnoservizi.it
Partita Iva e Codice fiscale 02213180124 – Uff. del Registro delle imprese di Varese: Iscrizione n. 238601 –
Capitale Sociale Euro 4.800.000,00 i.v.

Trattamento
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure, strumenti tecnici e
informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dell'Interessato e consiste nella loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione
degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.

Responsabili
Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di servizi resi da soggetti
terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento. Si tratta
di fornitori, partner commerciali e produttivi, intermediari, consulenti e altri soggetti analoghi che collaborano
con la nostra organizzazione per assolvere gli impegni contrattuali con lei assunti. L’Interessato potrà
richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi al
contatto sotto indicato.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere altresì comunicati a tutti quei soggetti autorizzati per legge alla loro raccolta.
I dati dell'Interessato non saranno diffusi.

Trasferimenti
I dati potranno essere trasferiti all’interno della Unione Europea, ove il Titolare o i suoi fornitori e collaboratori
abbiano sede o abbiano i propri server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Fermo restando il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante e di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria,
l’Interessato può esercitare i seguenti diritti, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento, ai contatti
sotto indicati
• Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere l’accesso ai propri dati e di porre reclamo

all'autorità di controllo;
• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica

dei dati personali inesatti che lo riguardano;
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• Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17 GDPR). L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del

trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
•

Diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR). Diritto dell’Interessato di ottenere una limitazione del
trattamento del dato;

• Obbligo di notifica (art. 19 GDPR). Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono

stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a
norma degli artt. 16; 17; 18;
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). L’Interessato ha diritto di ricevere i dati personali che lo

riguardano forniti al Titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare di trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare;
• Diritto all’opposizione (art. 21 GDPR). Diritto dell’Interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali;
• Processo decisionale automatizzato (art. 22 GDPR). L’Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione o che incida
significativamente sulla sua persona.

Contatti del Titolare
Per contattare il Titolare del trattamento potrà rivolgersi ai seguenti contatti:
-

via e-mail, all’indirizzo: segreteria@saronnoservizi.it

-

via fax, al numero 02 93660573

-

oppure via posta, all’Ufficio Segreteria, Via Roma 20, 21047 Saronno (VA).
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