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AAMPS S.p.A. Titolare dei trattamenti (di seguito Titolare) 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 e 
che riguardano lo smaltimento rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla 
Covid-19, effettuano nei comuni della Toscana quarantena obbligatoria di 
cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020   
 
 
AAMPS S.p.a. 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. 
 
Il trattamento è effettuato per poter consentire al titolare di effettuare i 
servizi richiesti dal decreto regionale citato e cioè di ritirare i rifiuti presso 
l’abitazione di quanti soggetti ad isolamento domiciliare per positività al 
corona virus.  
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Il trattamento consiste nell’acquisizione dei dati degli interessati comunicati 
dal comune  
 
Nominativo/i assistito/i 

 Indirizzo e piano 

 Numero di telefono 

 Durata dell’esigenza 

 
e nella procedura di ritiro dei rifiuti presso il domicilio. 
 
Per tale operazione il titolare potrà avvalersi di aziende terze “responsabili 
dei trattamenti” scelte tenendo conto delle garanzie di riservatezza, 
sicurezza, affidabilità così come richiesto dal regolamento. 
 
 
Tale trattamento è effettuato in conformità con il regolamento, in 
particolare considerando l’articolo 5 del regolamento. In ogni caso AAMPS 
S.p.A. adotta tutti gli accorgimenti per garantirne la corretta gestione nel 
rispetto dei suoi diritti. 
 
 
La liceità di tale trattamento risiede nell’ art. 9 del regolamento comma 2 
lettera i): 
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce 
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per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei 
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il 
segreto professionale; 
 
 
 
Tale trattamento non è soggetto a consenso dell’interessato 
In ogni caso potrà esercitare i suoi diritti quali: 

 
- La limitazione del trattamento in caso di dati errati o incompleti 
- L’accesso ai suoi dati. 

 
I dati saranno conservati ed i trattamenti effettuati fino a quando saranno 
necessari allo svolgimento del servizio. I dati potranno essere mantenuti 
oltre tale data esclusivamente per necessità di tipo giudiziario, o per 
tutelare suoi interessi vitali. 

 
 
 
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e senza oneri i diritti su indicati, 
AAMPS S.p.A. fornirà le informazioni il più rapidamente possibile e 
comunque entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di impossibilità o di ritardo 
AAMPS S.p.A. le fornirà le motivazioni. 
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Potrà fare richiesta per l’esercizio dei suoi diritti utilizzando i moduli 
predisposti scaricabili dal sito aziendale all’ indirizzo: 
www.aamps.livorno/privacy/ 
 


