
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DATI PERSONALI RELATIVI ALLA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI NELLE POSTAZIONI AD ACCESSO CONTROLLATO  

  

Aamps spa Titolare dei Trattamenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento europeo per la 

protezione dei tati personali EU 2016/679 (di seguito regolamento) vuole informarla in modo chiaro e semplice 

sui dati raccolti e sui trattamenti effettuati dall’Azienda, relativi alla sua utenza, per lo svolgimento delle attività 

di gestione della raccolta dei rifiuti nelle postazioni ad accesso controllato.  

Aamps spa è consapevole dell’importanza e della delicatezza di tali informazioni e si è impegnata ad attuare tutte 

le pratiche necessarie allo stato dell’arte per proteggerle.  

  

Quali dati vengono acquisiti da Aamps spa  

Aamps spa, all’atto dell’apertura della postazione con la Eco-Card assegnata alla sua utenza, acquisirà il codice 

utenza, l’ora e la postazione in cui è avvenuto il conferimento dei rifiuti.  

  

Quali trattamenti effettuerà Aamps spa sui suoi dati  

I dati così acquisiti verranno registrati, conservati, analizzati. Tali trattamenti potranno avvenire sia in forma 

manuale che automatizzata, i suoi dati potranno essere conservati sia in forma cartacea che digitale. In ogni caso 

Aamps spa Titolare dei trattamenti adotta tutti gli accorgimenti per garantirne la corretta gestione nel rispetto 

dei suoi diritti.  

  

Quali sono le finalità dei trattamenti effettuati  

Aamps spa utilizzerà i dati raccolti ed i relativi trattamenti, per la gestione ed il controllo del corretto utilizzo delle 

postazioni ad accesso controllato per il conferimento dei rifiuti nell’ambito della raccolta differenziata.  

I suoi dati saranno comunicati a Responsabili dei Trattamenti opportunamente scelti in conformità con le 

prescrizioni del regolamento e che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate che garantiscano la tutela dei suoi dati (art.28).   

Tali responsabili possono avvalersi, nello svolgimento dei trattamenti, a loro volta di aziende terze sub 

responsabili, scelte con i medesimi criteri di sicurezza e affidabilità.  

Aamps spa garantisce che i dati così raccolti e trattati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle 

dichiarate. I dati raccolti ed i relativi trattamenti verranno conservati per tutta la durata del servizio.   

  

  

  

  

  



  

  

  

Lei avrà sempre accesso ai diritti garantiti dal regolamento (art. 15). In particolare potrà chiedere ad Aamps spa:  

  

- quali dati detiene (diritto di accesso)  

- conoscere i trattamenti effettuati (diritto di accesso)  

- eventuali soggetti terzi responsabili di trattamenti a cui sono stati ceduti i suoi dati  

- la rettifica in caso di errori  

- la limitazione del trattamento in caso di dati errati o incompleti  

  

L’opposizione al trattamento o la cancellazione potranno essere esercitati solo in caso di cessazione del rapporto 

con Aamps spa (trasferimento in altro comune o in zone non coperte dalle postazioni ad accesso controllato), 

poiché altrimenti comporterebbero l’impossibilità dell’erogazione del servizio stesso.  

I dati potranno essere mantenuti oltre tale data esclusivamente per necessità di tipo giudiziario, o per tutelare 

suoi interessi vitali.  

  

Naturalmente in caso di richiesta di opposizione o di cancellazione potrebbero divenire impossibili adempimenti 

contrattuali anche di suo interesse.  

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e senza oneri i diritti su indicati, Aamps spa fornirà le informazioni il più 

rapidamente possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di impossibilità o di ritardo Aamps spa 

le fornirà le motivazioni.   

  

Potrà fare richiesta per l’esercizio dei suoi diritti utilizzando i moduli predisposti scaricabili dal sito aziendale 

(www.aamps.livorno.it/privacy/modello-organizzativo-privacy-2).  

  

avv. Luisa Baldeschi   

uff. Legale Aamps spa 

Responsabile GDPR  

 

  

  

  

  


