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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Comune di Ancona 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679. 

 

La scrivente Società, Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ( “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, fornisce la seguente informava: 
 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della gestione degli adempimenti 
precontrattuali, contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di Legge, per tutti gli 
adempimenti previsti nelle attività di ricerca e selezione sul mercato e per tutte le attività 
organizzative interne connesse. 
  

2.  Modalità del Trattamento e Conservazione 

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 
autorizzato. I dati potranno essere trattati sia mediante supporti cartacei, sia attraverso 
l’ausilio di mezzi informatici. I Suoi dati saranno conservati e trattati dal titolare del 
trattamento dei dati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente 
informativa, per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente, per 
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali fino alla Sua 
richiesta di cancellazione, che potrà effettuare liberamente in qualsiasi momento. 
 

3. Conferimento dei dati 

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, da Lei forniti 
e/o a Lei richiesti e/o acquisiti, è facoltativo ma, strettamente necessario per la instaurazione e 
gestione del rapporto commerciale e/o contrattuale e delle attività organizzative interne 
connesse, per l’erogazione dei servizi/vendita dei beni oggetto del rapporto instaurato con il 
titolare del trattamento dei dati e per la gestione dei connessi adempimenti precontrattuali, 
contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di Legge. 
Il Suo eventuale rifiuto a fornire i dati e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o 
incomplete potrebbe comportare il mancato adempimento delle finalità precedentemente 
esposte e l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto contrattuale e gli adempimenti 
connessi. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a 
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati 
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno soggetti a 
diffusione. 
 

5. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali è: 
AnconAmbiente S.p.A. Via Del Commercio 27 60127 Ancona 
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6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 
n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone �siche, compresa la 
profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad ANCONAMBIENTE SPA, all'indirizzo 
postale della sede legale o all’indirizzo di posta elettronica certificata : 
segreteria@pec.anconambiente.it o all’indirizzo di posta elettronica: privacy@anconambiente.it  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo, lì ………………….....                                             Firma  
 
                                                      _________________________________ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
◻ esprimo il consenso 
◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati. 
 
◻ esprimo il consenso 
◻ NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa. 
 
◻ esprimo il consenso 
◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede 
 
Il TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR) e delle relative misure di 
sicurezza è AnconAmbiente S.p.A. Via Del Commercio 27 60127 Ancona. 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  (DPO) è il Dott. Antonio Gitto. 
Qualsiasi richiesta in ordine al trattamento dei dati personali potrà essere inviata ai riferimenti 
sopra esposti. 


