INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Progetto LIFE-REthinkWASTE - LIFE18 GIE/IT/000156
Rethinking municipal tariff systems to improve urban waste governance
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali, ETRA S.p.A., il Comune di Bitetto (BA) ed il Comune di Varese
(VA), contitolari del trattamento, sulla base dell’Accordo di Contitolarità sottoscritto alla data del 10/11/2020 tra gli stessi, con riferimento ai dati trattati nel corso
dell’esecuzione del progetto e per il tempo necessario alla piena realizzazione del medesimo, forniscono all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti
di dati personali effettuati.

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
Ragione sociale

Etra S.p.A.

Comune di Bitetto

Comune di Varese

PIVA / CF

IT03278040245

00939820726

00441340122

Indirizzo

Largo Parolini 81/B - 36061, Bassano
del Grappa (VI)

Piazza Aldo Moro 1 – 70020, Bitetto
(BA)

Via Sacco, 5 – 21100, Varese (VA)

Contatti

info@etraspa.it,
protocollo@pec.etraspa.it

protocollo.bitetto@pec.egovba.it

protocollo@comune.varese.legalmail.it
privacy@comune.varese.it

DPO

dpo@etraspa.it

cafagno@cafagnoconsultant.it
mail@pec.cafagnoconsultant.it

rpd@comune.varese.it

Contenuto
essenziale
dell’accordo:

Quale è il motivo della contitolarità? Nell’ambito del PROGETTO LIFE RETHINKWASTE [LIFE GIE/IT/000156] le Parti contraenti Etra S.p.A., il
Comune di Bitetto (BA), il Comune di Varese (VA) lavorano in stretta collaborazione. Ciò vale anche per il trattamento dei dati personali. Le Parti
hanno stabilito di comune accordo le finalità e le modalità di trattamento di tali dati nelle singole fasi del processo. Sono pertanto contitolari del
trattamento dei vostri dati personali (art. 26 GDPR). Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni a uso delle
autorità pubbliche che intendano sviluppare sistemi basati su un modello integrato PAYT (pay as you throw) e KAYT (know as you throw). Il
trattamento comune dei dati avviene nella attività di implementazione e gestione della suddetta piattaforma.
Per quali fasi del processo esiste una contitolarità? Le Parti hanno determinano le fasi del processo di trattamento dei dati personali e hanno
individuato i dati e i trattamenti che sono effettuati sotto la responsabilità dei singoli titolari di trattamento e i dati e i trattamenti eseguiti in regime
di contitolarità (art. 26 GDPR) Per le fasi del processo per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole
fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare indipendente ai sensi dell’art. 4(7) del GDPR.
Che cosa hanno convenuto le Parti? Nell’ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
le Parti hanno concordato come adempiere congiuntamente o individualmente agli obblighi previsti dal GDPR. Ciò riguarda in particolare
l’esercizio dei diritti degli interessati e l’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Nell’ambito dell’accordo
di contitolarità le
GDPR nei
mpre il diritto di rivolgere le
di accesso, in linea di
principio, saranno soddisfatte dalla parte contraente a cui è stata presentata la richiesta.
Cosa significa questo per gli interessati? Le Parti contraenti mettono gratuitamente a disposizione degli interessati le informazioni richieste ai
sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice. A
tal fine, ciascuna parte fornisce all’altra parte tutte le informazioni necessarie provenienti dalla sua organizzazione. Le Parti si informano
immediatamente a vicenda delle posizioni giuridiche assunte dagli interessati e si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per
rispondere alle richieste di accesso. Al fine di agevolare la soddisfazione delle richieste degli interessati i soggetti costituenti il Contitolare del
trattamento, così come costituito sulla base del presente accordo, fissano i seguenti recapiti di contatto: Etra S.p.A. liferethinkwaste@etraspa.it
Comune di Bitetto Responsabile della Protezione dei Dati cafagno@cafagnoconsultant.it mail@pec.cafagnoconsultant.it Comune di Varese
Responsabile della Protezione dei Dati privacy@comune.varese.it

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Utenti zone pilota progetto Life RethinkWaste

TRATTAMENTI
Progetto Life RethinkWaste – LIFE GIE/IT/000156

Finalità che non necessitano del
consenso

Finalità che necessitano del consenso

Tipologia di dati facoltativi

Finalità

Base giuridica

Sviluppo di un sistema di supporto alle decisione per le
autorità pubbliche in materia di gestione dei rifiuti

Obbligo di legge, Interesse pubblico, Decreto del Ministero
dell’Ambiente 20/04/2017

Integrazione dei diversi sistemi di tariffazione puntuale (Pay As You Throw - PAYT) con un sistema di informazione
puntuale dei cittadini/utenti (Know As You Throw - KAYT)
Categorie

Conseguenze mancato conferimento

Indirizzo di residenza, Codice utente, Codice RFID, Dati di
contatto, Dati relativi ai conferimenti

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
partecipare al progetto

Analisi del social footprint, Dati relativi all’analisi del
comportamento degli utenti (frequenza di conferimento,
partecipazione attiva, etc.), Dati per la gestione delle attività
di social game e del programma di payback

Il mancato conferimento o il mancato consenso al loro
trattamento comporta l’impossibilità di interagire e ricevere
comunicazioni personalizzate. L’utente riceverà
comunicazioni generiche ma non parteciperà al progetto

Facoltatività del consenso

La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare
seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato.

Categorie di destinatari

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione
del contratto alle seguenti categorie di destinatari: Partner di progetto, Unione Europea

Trasferimenti verso paesi terzi

I dati, in ragione dell’utilizzo delle applicazioni informatiche di messaggistica istantanea (WhatsApp e Telegram), potrebbero
essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea

Termini di conservazione per categoria di
dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale intercorrente tra Lei e il
Contitolare/Responsabile, e anche dopo la cessazione del rapporto, per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente
assunte e 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 Contitolare/Responsabile

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati
personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati
personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri
dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo
riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del
consenso.

Come esercitare i diritti

Gli interessati possono far valere i loro diritti nei confronti di tutte le Parti contraenti ovvero nei confronti di ciascuna di
esse singolarmente e hanno sempre il diritto di rivolgere le loro richieste di informazioni a una qualunque delle Parti,
indipendentemente dai rapporti interni di queste, scrivendo a: Etra S.p.A.: liferethinkwaste@etraspa.it Comune di Bitetto:
DPO cafagno@cafagnoconsultant.it, mail@pec.cafagnoconsultant.it Comune di Varese: DPO privacy@comune.varese.it

Note aggiuntive

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei
dati personali).

PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo automatizzato?

Sì

Note su processo automatizzato

I dati di ogni conferimento dei rifiuti saranno registrati tramite lettura del TAG di cui è dotato il sacco/contenitore, così i siti
pilota potranno valutare la propria impronta ambientale in base al principio "chi inquina paga" e ai costi dei servizi.

Importanza e conseguenze

Mediante l’analisi dei dai raccolti si potranno ottimizzare le prestazioni di raccolta dei rifiuti, in particolare lo smaltimento
dei rifiuti residui e ridurre la movimentazione di mezzi. La misurazione non produrrà effetti giuridici sulla tassa rifiuti.

FONTI
Fonti da cui hanno origine i dati
personali

Dal soggetto interessato, nei data base dei soggetti Contitolari o presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque

Sono accessibili al pubblico?

No

Ultimo aggiornamento: 22/01/2021

