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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

Egr. Sig./a 

………………………………. 

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, COINGER s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Brunello (VA), Via Chiesa ad Erbamolle s.n. in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuto a 

fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs., Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità:  

a) Adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, dai regolamenti comunali, 

per la gestione del servizio rifiuti in materia di tributi;  

b) Gestione dei reclami, istanze di autotutela e/o richieste di informazione relative ai servizi erogati;  

c) Eseguire obblighi derivanti dall’utenza per la quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della 

conclusione dell’utenza, a specifiche richieste dell’interessato;  

d) Effettuare comunicazione dei dati al Comune concedente il servizio o ad Autorità di regolazione del 

servizio, tra società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero tra società 

sottoposte a comune controllo per le finalità amministrativo contabili.  

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni indicate 

nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 196/2003 ossia: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e telematici 

o, comunque, automatizzati. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente 

normativa. 
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Conferimento dati 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività che Le ho 

illustrato. 

 

Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di 

portare a compimento le descritte attività. 

 

Comunicazione dei dati e ambito di diffusione 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, 

sempre per il perseguimento delle finalità indicate, anche a collaboratori esterni e in genere a tutti i soggetti 

cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle indicate finalità. I dati personali possono 

essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, sempre 

nell’ambito delle finalità illustrate in precedenza. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

Diritti dell’interessato 

La informo inoltre che l’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, 

tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa 

a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della 

finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi indicativi del 

titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha infine il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è COINGER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e responsabile 

del trattamento è Fabrizio Taricco. 

 


