
   

Informativa prenotazione ritiro ingombranti e sfalci 

1. Premessa  

Con la presente informativa, ai sensi dellart. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché 

ai sensi del dlgs 196/2003 nei limiti delle disposizioni ancora vigenti, si intendono rendere note 

all’utente, le modalità, i tempi, la forma e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti, 

specificando altresì i diritti che l’interessato può esercitare in relazione ed in funzione del 

trattamento.  

Con l’espressione “trattamento dati”, si intende fare riferimento a qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 

l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Con il termine “interessato”si intende fare riferimento al soggetto che ha conferito i propri dati 

personali.  

La presente informativa è resa da NAUSICAA CARRARA S.P.A. che - nella sua qualità di 

gestore del servizio di raccolta rifiuti e Responsabile esterno del trattamento dei dati personali-  

è stata delegata dal COMUNE DI CARRARA, TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI, a rendere note le modalità, i tempi, la forma e le finalità del trattamento dei dati 

personali dei cittadini, acquisiti nell’esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti. 

2. Titolare del trattamento dati  

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Carrara, con sede in piazza 

II Giugno, n. 1, 54033 – Carrara (MS), e-mail: comune.carrara@postecert.it, 

urp@comune.carrara.ms.it, tel: 0039 0585 6411.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Privacy Officer o DPO) del Comune di 

Carrara, è l’avv. Marco Giuri; e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it .  

3. Responsabile esterno del trattamento e dati di contatto  

il Responsabile esterno del trattamento è NAUSICAA S.p.a., società multiservizi a 

partecipazione pubblica, con sede in Carrara (MS), frazione di Avenza, viale Zaccagna, 18/a 

P.IVA\C.F. 00637570458; posta certificata nausicaa@pec.nausicaacarrara.it . 

NAUSICAA S.p.a. riveste la qualità di Responsabile esterno del trattamento per tutti i dati 

trattati nello svolgimento delle attività relative al settore igiene urbana, mentre il Comune di 

Carrara riveste la qualità di Titolare del Trattamento. 

4. Responsabile protezione dati (DPO) di Nausicaa S.p.a. 
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Tutti i riferimenti ed i dati di contatto del soggetto Responsabile della protezione dei dati 

personali (DPO), designato da NAUSICAA S.P.A. ai sensi dell’art. 37 paragrafo Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), sono rinvenibili sul sito internet della società www.nausicaacarrara.it 

5.  Dati personali oggetto del trattamento 

Nausicaa tratterà i Dati Personali che ti verranno richiesti per completare la procedura di 

prenotazione del servizio ritiro rifiuti ingombranti, nello specifico, dati personali comuni, quali 

nome, cognome, indirizzo mail, numero di telefono. 

6. Finalità del trattamento e base giuridica 

Nausicaa utilizzerà i tuoi Dati Personali per le seguenti finalità: 

a) Prenotazione del servizio ritiro rifiuti ingombranti e sfalci (verde); 

b) Esecuzione del servizio di ritiro rifiuti ingombranti e sfalci (verde). 

La base guiridica sulle quale si fonda il trattamento dei dati personali da te trasmessi è 

rappresentata dalla necessità di poterti fornire il servizio richiesto. Non è necessario il consenso, 

ma nel caso tu decidessi di non fornire i tuoi Dati Personali per questa finalità, non sarà 

possibile fornirti alcun servizio. 

7. Durata del trattamento  

I dati personali da te forniti al momento della conclusione della procedura di prenotazione del 

servizio saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui al 

punto 6 e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi, e successiavemnte verranno 

cancellati. 

8. Trattamento dei dati all’estero  

Al momento non è previsto e non si ipotizza il trattamento dei Tuoi dati personali tramite 

soggetti aventi sede all’estero.  

9. Cookies  

Il nostro sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati non direttamente rilasciati 

dall’utente, come i cookies. Il cookie è un dispositivo che è trasmesso all'hard disk dell'utente; 

esso non contiene informazioni comprensibili ma permette di associare l'utente alle 

informazioni personali da esso rilasciate sul sito. I cookies sono collocati sul nostro server e 

nessuno può accedere alle informazioni contenute su di esso. Il Responsabile tratta le 

informazioni raccolte attraverso i cookies soltanto in forma anonima e aggregata, per 

ottimizzare i propri servizi e il proprio sito, in rapporto alle specifiche esigenze e preferenze dei 

propri utenti.  

L'accettazione delle procedure automatiche di raccolta dei dati e l'uso dei cookies sono necessari 

per l'uso del sito e dei suoi servizi.  

Per maggiori informazioni, consulta la nostra informativa sui cookies. 



   

10.  Diritti dell’interessato 

Hai diritto di chiedere al Responsabile, in qualunque momento: 

✓ l’accesso ai tuoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori 

informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

✓ la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali trattati dal Responsabile, laddove 

fossero incompleti o non aggiornati; 

✓ la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database del Responsabile; 

✓ la limitazione del trattamento dei tuoi Dati Personali da parte del Responsabile; 

✓ di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i Dati Personali che ti riguardano;.  

11. Modalità di esercizio dei diritti 

Puoi esercitare i tuoi diritti anche scrivendo al Responsabile al seguente indirizzo e mail: 

privacy@nausicaacarrara.it   

In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritieni che il trattamento dei tuoi Dati 

Personali sia contrario alla normativa in vigore. 

 

 

 

mailto:info@resinpro.it

