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Comune di Mezzago – Provincia di Monza Brianza 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) relativa all’utilizzo di piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata di rifiuti urbani.  

 

Il Comune di Mezzago, in qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce di seguito le informazioni (“Informativa”) previste 

dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003. 
 
Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal Comune di Mezzago per le seguenti finalità: 

Gestione dell’accesso e del conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Piattaforma  per la raccolta ecologica differenziata sita 
in Via XXV Aprile, a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei vigenti 
regolamenti comunali. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra avverrà sia in modalità cartacea oppure con l’ausilio di strumenti 
informatici e telematici. 

 
Tipologia di dati trattati 
Per le utenze domestiche fornite di  Carta Regionale dei Servizi (CRS), i dati trattati comprendono il numero di Codice Fiscale, il 
nome e il cognome dell’utente, il codice famiglia, l’indirizzo di residenza, la data e l’ora di entrata. 

Per le utenze non domestiche, dotate quindi di CEM Card, saranno rilevate e gestite le seguenti informazioni riscontrabili da 
parte dell’utente con il ricevimento di apposito scontrino: codice dell’attività, data e ora di conferimento; tipologie di rifiuti 
conferiti; quantità di rifiuti (mc. stimati) conferiti per singola tipologia. I dati trattati comprendono in ogni caso Partita IVA, ragione 
sociale, indirizzo dell’attività. 
Sia nel caso di utenze domestiche dotate di CRS (Carta Regionale dei Servizi), che nel caso di utenze non domestiche (“attività”), 

dotate di CEM Card, potrà venire acquisito e trattato il numero di targa del veicolo che accede fisicamente in piattaforma. 

  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter accedere alla Piattaforma 
Ecologica e per poter conferire i rifiuti urbani. 
 

Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di accedere alla Piattaforma Ecologica e di conferire i rifiuti urbani.  
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati vengano portati a conoscenza da parte di soggetti designati 
in qualità di incaricati al trattamento, oppure di responsabili interni all’Ente oppure esterni. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti: 

 amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla 

normativa comunitaria; 

 soggetti incaricati della gestione della Piattaforma Ecologica e servizi correlati (es. CEM Ambiente S.p.A.) 

 soggetti incaricati della creazione e configurazione delle “card” utilizzate per accedere alla Piattaforma; 

 soggetti incaricati della quantificazione della quantità e della valutazione della tipologia di rifiuti conferiti; 

 soggetti incaricati della raccolta e della comunicazione dei dati relativi agli accessi, alla quantità e alla tipologia di rifiuti 

conferiti; 

 società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi oppure della manutenzione di 

programmi; 

 ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito a norma di legge, come ad esempio alle forze di 

polizia o all’autorità giudiziaria. 
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Diritti dell'interessato previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

Il Codice conferisce agli interessati  l'esercizio di specifici diritti (art. 7). In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; può 
chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti previsti dall’art. 7 potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento dei dati: Comune di 
Mezzago, Via Fratelli Brasca, 5 - 20883 Mezzago (MB). 
 

Titolare e Responsabili del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mezzago, corrente in Via Fratelli Brasca, 5 - 20883 Mezzago (MB). 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico – Sig Antonio Varisco 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è CEM  Ambiente SpA. 

 


