
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale privacy 

 
La presente informativa viene resa all’Utenza ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea 
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679). 

1. Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali dell’Utenza ha come finalità la verifica da parte 
di ASM Terni S.p.A. dei rifiuti conferiti presso i CCR (Centri di Raccolta Comunali); 

2. Base giuridica del trattamento. ASM Terni S.p.A. tratta i Suoi dati in qualità di Gestore della raccolta, 
trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani.  

3. Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali. Per il perseguimento delle finalità 
di cui sopra e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali dell’Utenza potranno essere 
comunicati a: dipendenti e collaboratori della Società autorizzati al trattamento; consulenti esterni della 
Società con sede in paesi appartenenti all’UE; Autorità amministrative, fiscali e giudiziarie con sede sia in 
paesi appartenenti all’UE; ogni altro soggetto al quale i dati personali debbano essere comunicati per 
obbligo di legge o contrattuale. 

4. Periodo di conservazione dei dati personali. I dati personali dell’Utenza saranno conservati dalla Società 
nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e limitatamente a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 

5 Modalità di trattamento dati. I suoi dati personali sono trattati con strumenti informatizzati e non e con 
l’adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al livello di 
rischio. 

6. Diritti dell’interessato. In relazione al trattamento dei dati, l’Utenza potrà esercitare i diritti previsti dagli 
artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, consistenti nel diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso. Tali diritti 
potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@asmterni.it ovvero recandosi 
presso l’ufficio protocollo di ASM Terni S.p.A. consegnando a mano la Sua richiesta o in alternativa 
trasmettendola per raccomandata A/R o posta semplice ad ASM Terni S.p.A., Via Bruno Capponi n. 100, 
05100 Terni allegando copia del Suo documento identificativo 

7. Titolare del trattamento è ASM Terni S.p.A. con sede legale in Terni, Via Bruno Capponi n. 100 nella 
persona del legale rappresentante. 

8. Responsabile della protezione dei dati è nominato il Responsabile designato per la Protezione dei Dati 
personali (art. 37 del Reg. (UE) 2016/679). Il DPO può essere contattato scrivendo all’indirizzo 
dpo@asmterni.it. 


