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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo GDPR – UE n. 679/16 ed in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

finalità dello specifico trattamento e base giuridica del trattamento 

Broni Stradella Pubblica srl, in qualità di autonomo Titolare del Trattamento di Dati Personali (di seguito anche TDT) 

informa che i dati personali vengono trattati nel rispetto della normativa di legge, ai soli fini della gestione del reclamo, 

della richiesta scritta di informazioni, della richiesta del ritiro rifiuti su chiamata ovvero della adesione al servizio di 

raccolta verde presentati attraverso la sottoscrizione dei rispettivi moduli nell’ambito dell’espletamento del servizio di 

raccolta rifiuti e/o spazzamento e lavaggio strade.   

natura dei dati raccolti e del conferimento 

I dati personali (di tipo comune, anagrafici e identificativi) sono inseriti nelle anagrafiche e negli archivi delle nostre 

banche dati e trattati in maniera (modalità) sia elettronica-telematica che cartacea.  

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma la negazione (rifiuto) al trattamento implica l’impossibilità da 

parte dell’azienda di svolgere le attività inerenti alla richiesta e/o al reclamo e/o all’adesione e dunque all’espletamento 

del servizio.   

autorizzazioni al trattamento 

I dati personali sono oggetto di trattamento da parte degli “Incaricati al Trattamento dei dati personali” di Broni Stradella 

Pubblica srl, in ottemperanza alla normativa vigente e al GDPR UE n. 679/16, garantendo i diritti di liceità, correttezza, 

riservatezza. 

Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto 

“Data Protection Officer” (DPO) della ragione sociale Broni Stradella Pubblica srl 

comunicazione e diffusione 

Per le sole finalità indicate nella presente informativa, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione presso 

fornitori terzi, consulenti, enti pubblici oltre che al Comune di residenza per le opportune verifiche richieste dalla 

normativa; la tutela di tali dati sarà comunque garantita, ove necessario, tramite regolamentazione del trattamento 

(formalizzazione di responsabilità in outsourcing ed incarichi). Potrà essere effettuata diffusione dei dati personali per 

le sole finalità previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità e nei soli casi da essa contemplati.  

trasferimento dei dati in paesi extra-Ue 

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue. 

periodo di conservazione dei dati raccolti 

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il tempo necessario 

previsto per le attività afferenti e per i periodi previsti dalla legge per la tenuta delle evidenze amministrative e contabili 

della nostra azienda. 

diritti degli interessati 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, ossia 

il diritto di accesso dell’interessato, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), il diritto di 

limitazione del trattamento, il diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto 

a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato avrà inoltre 

il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR 

2016/679. 

riferimenti nominativi della titolarità 

• Luigi Giannini - in qualità di Legale Rappresentante della società Broni Stradella Pubblica srl, autonoma “Titolare del 

Trattamento” (TDT) dei dati personali (info@bronistradellapubblica.it)  

• Fabio Torlaschi - in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection 

Officer” (DPO) della ragione sociale Broni Stradella Pubblica srl (privacy@bronistradellapubblica.it) 
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