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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 – Gestione Tessere 

 

Gentile Utente,  

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/ 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” (d’ora innanzi: il “Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa suindicata, tale trattamento deve 

essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti.  Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 informiamo che: 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato unicamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione 

del servizio rifiuti e della gestione dei Centri di Raccolta che COINGER srl svolge per delega dei Comuni Soci. 

In particolare il sistema di controllo degli accessi utilizza esclusivamente “in lettura” i dati personali identificativi 

(Nome, Cognome, Codice Fiscale, estremi di nascita) che vengono forniti dal cittadino al momento del rilascio 

da parte di COINGER srl  all’utente della Tessera Magnetica necessaria per l’ingresso ai centri di raccolta. I 

dati raccolti, inoltre, potranno essere utilizzati con finalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni 

previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. 

  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei 

medesimi. I dati personali da lei forniti sono raccolti nel pieno rispetto degli obblighi e le garanzie delle norme 

di legge, contrattuali e regolamentari. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità 

telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente o tramite terzi delegati, secondo logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e riservatezza. 

I dati saranno comunicati internamente agli incaricati e responsabili formalmente nominati per il 

perseguimento delle finalità sopra indicate nonché a tutti i soggetti esterni (Organi ed amministrazioni 

pubbliche preposti alle attività di controllo ed ai Comuni Soci, pubblica amministrazione, istituzioni) ai quali, 

in base alle norme applicabili, debbono essere effettuate le necessarie comunicazioni. 

Tali dati saranno conservati nei nostri archivi per i tempi prescritti dalla legislazione in vigore  

 

Natura del conferimento 
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento dei servizi richiesti, in quanto il parziale o 

totale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità del rilascio della tessera. I dati personali acquisiti 

e da Lei forniti permetteranno il rilascio di apposita tessera recante numero identificativo. Il numero 

identificativo sarà associato alla Sua anagrafica e i suoi dati saranno registrati nella banca dati di COINGER srl. 

L'interessato è chiamato a comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti 

dei dati personali ivi registrati. 

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di essere informato in merito 

a:  

1. Nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento;  

2. Finalità e modalità del trattamento;  

3. Nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;  

Ottenere dal Titolare:  

1. Conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e comunicazione dei medesimi in 

forma intelligibile;  

2. Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione 

della legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali sono stati raccolti e trattati; o aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati;  

3. Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

per esercitare i diritti di cui all'art.7 sopra indicato, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata al 

Titolare del Trattamento. 

 

Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è COINGER srl con sede in Brunello (VA), Via Chiesa ad Erbamolle. 

 

Responsabile e incaricato del trattamento 

Il Titolare può nominare Responsabili del trattamento e/ o incaricati del trattamento che operano sotto il suo 

diretto controllo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, designati ai sensi del Codice della Privacy.  

 

 

COINGER srl 


