
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - EMERGENZA CORONAVIRUS 

(EX ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE N. 2016/679, di seguito “GDPR”) 

 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Comunale della Protezione Civile. Dati di contatto: Comune di Ladispoli – Comando di 
Polizia Locale – Piazza Giovanni Falcone 1 Ladispoli – PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it 

  

2. Responsabile del trattamento 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Ladispoli , Piazza G. Falcone 1 - nella persona del Sindaco Dati di contatto: Comune di 
Ladispoli – Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Piazza Giovanni Falcone 1 Ladispoli – PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it 
 

3. Sub-Responsabile del trattamento 
Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali è Tekneko Servizi Ecologici Srl. Dati di contatto: Presidente del CDA di Tekneko Servizi Ecologici 
Srl.- Via Edison 27, 67051 Avezzano (IT). PEC: info@pec.tekneko.com; I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
sono: email  ginobucci@tekneko.com 

 

4. Finalità del trattamento 

a) Il trattamento dei Suoi dati personali è attuato per garantire la corretta gestione dei rifiuti nel contesto emergenziale ad opera di Tekneko Servizi 
Ecologici Srl. 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, come da specifica Ordinanza Regionale (di seguito richiamata); 
b) Il trattamento dei Suoi dati personali è inoltre attuato per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, per gestione di reclami ed istanze relative al 
servizio erogato, e per finalità amministrativo-contabili e contrattuali con terzi. 

 

5. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dati è: 

- il Contratto di Servizio, o atto equivalente, tra Il Comune di Ladispoli ed Tekneko Servizi Ecologici Srl. pro-tempore vigente; 
- l’Ordinanza OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- il 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"; 
- l’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”; 
- l'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
- l'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Nel caso in cui Lei conferisca spontaneamente a Tekneko Servizi Ecologici Srl o al Comune di Ladispoli i dati relativi allo stato di salute Suo o di un 
Suo familiare convivente, ai fini della richiesta del servizio dedicato da parte di Tekneko Servizi Ecologici Srl non è richiesto il Suo consenso 
esplicito al trattamento dei dati, al fine di facilitare ed eseguire celermente l’intervento di raccolta presso il Suo domicilio e, per questo motivo, 
s’intende concesso, anche in virtù della comunicazione che Lei stesso effettua volontariamente. 

 

6. Dati oggetto di trattamento, provenienza dei dati 
I dati personali trattati sono i dati identificativi dell’utente o del soggetto destinatario delle specifiche misure sanitarie di prevenzione nel territorio 

di Comune di Ladispoli, ovvero: dati anagrafici (nome e cognome), dati dell’utenza da servire (indirizzo), dati di contatto (n. telefono, indirizzo e-
mail), specifica misura sanitaria di prevenzione (isolamento e/o quarantena), date di inizio e di termine della sorveglianza sanitaria, e dati relativi al 
servizio erogato. 
I Suoi dati personali saranno generalmente forniti dalla ASL di riferimento al S indaco  d i  Ladispo l i  o  a l  Responsabi le  Co munale  del la  
Protezione Civile di Ladispoli (Soggetti attuatori delle misure di Emergenza COVID-19) e da quest’ultimo a Tekneko Servizi Ecologici Srl. In casi 
eccezionali, su Sua iniziativa spontanea, i dati personali potranno anche essere da Lei forniti direttamente al Comune di Ladispoli o a Tekneko 
Servizi Ecologici Srl. 

 

7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Ai fini del conseguimento delle finalità sopra riportate, da parte del Titolare i dati potranno essere 

comunicati: 
- ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare del trattamento e del Responsabile del Trattamento; 
- a  Tekneko Servizi Ecologici Srl.. che svolge, per conto del Comune di Ladispoli, la gestione del servizio di raccolta rifiuti dedicato 

all’EMERGENZA CORONAVIRUS, il cui personale agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo, e che è stata nominata Responsabile del Trattamento ex. art. 28 GDPR, garantendo che il trattamento dei Suoi dati 
personali sia conforme agli obblighi di legge; 

- ad amministrazioni pubbliche ed Autorità di vigilanza e controllo, per finalità imposte da obbligo di legge. 
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8. Natura della comunicazione 
La comunicazione dei Suoi dati personali a Tekneko Servizi Ecologici Srl. da parte dei Soggetti attuatori delle misure di Emergenza COVID-19 di cui 
sopra per le finalità di cui all’art. 4 della presente informativa è obbligatoria. Tale trattamento è indispensabile ai fini dello svolgimento della 
corretta gestione dei rifiuti nel contesto emergenziale in atto. 

 
9. Trasferimento dati 
I Suoi dati personali non saranno gestiti, conservati né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

10. Modalità di trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e manuali, assicurando l'impiego di misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi. I Suoi dati personali, in caso di Sua segnalazione/richiesta di informazioni a Tekneko Servizi Ecologici Srl potranno 
essere trattati anche mediante: l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata, quali call center; comunicazioni 
elettroniche effettuate mediante posta elettronica, web e fax; l'impiego del telefono e della posta cartacea. 

 

11. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
I Suoi dati personali non saranno sottoposti a processo decisionale automatizzato. 

 

12. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi 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. 
 

13. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
In qualità di interessato Lei ha il diritto di chiedere al Titolare/Responsabile/Sub-Responsabile, nei casi previsti, l’accesso ai Suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento (artt. 15 e ss GDPR). L’istanza è presentata inviando al Titolare o al 
Responsabile o al Sub-Responsabile del trattamento una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r agli indirizzi 
indicati, rispettivamente, agli artt. 1, 2 e 3, ovvero inviando al Data Protection Officer (DPO) di Tekneko Servizi Ecologici Srl una comunicazione 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo  ginobucci@tekneko.com. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di 
protezione dei dati personali siano stati violati, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati o ricorso dinanzi 
all’autorità giudiziaria (Art. 140-bis D.Lgs 196/2003 e s.m.i.). 

 

14. Pubblicità dell’Informativa 
L’Informativa è consultabile sul sito internet di Tekneko Servizi Ecologici Srl. (www.tekneko.it) e sul sito internet del comune di Ladispoli 
(www.comunediladispoli.it) sezione Raccolta differenziata porta a porta. 

 

Data aggiornamento: 22/10/2020 
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