ALLEGATO C

D. Lgs. 196/03 e s.m.i. – “Codice in materia di protezione dei dati personali” raccolti presso G.A.I.A.
S.p.A.
INFORMATIVA ex art. 13, c.1, D.Lgs. 196/03
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società G.A.I.A. S.p.A., Gestione Ambientale
Integrata dell’ Astigiano S.p.A., con sede in Asti, Via Brofferio n. 48, in qualità di titolare del trattamento,
relativamente ai dati personali che vi riguardano
INFORMA
di quanto segue:
Finalità del trattamento (Art. 13, c.1, lett. a)
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della società secondo le seguenti finalità:
- convenzionamento, fatturazione ed esecuzione del contratto;
- effettuazione di adempimenti civilistico-fiscali, regolamento delle operazioni finanziarie ed in genere
amministrazione dei clienti;
- gestione del contenzioso
Modalità di trattamento dei dati (Art. 13, c.1, lett. a)
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
elettronici secondo principi e modalità volti ad assicurare la certezza, la sicurezza e la correttezza formale dei dati
stessi, nonché la garanzia dell’accessibilità ai dati stessi.
Conferimento dei dati (Art. 13, c.1, lett. b - c)
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento
delle finalità sopra esposte. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria in quanto necessario al
perfezionamento ed all’esecuzione dei rapporti contrattuali.
Il mancato conferimento comporta per la società G.A.I.A. S.p.A. l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale
con l’interessato e di porre in essere gli atti conseguenti e necessari
Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati (Art. 13, c.1, lett. d)
In ambito aziendale i dati raccolti saranno trattati esclusivamente da personale dipendente ovvero incaricato dalla
società G.A.I.A. S.p.A., che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie mansioni
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare, in ogni momento, la riservatezza, i diritti
dell’interessato
I dati personali raccolti sono normalmente comunicati al gestore del servizio di cassa della società G.A.I.A. S.P.A.:
costituendo “adempimento di un obbligo previsto dalla legge” ai sensi dell’art. 13, c.5, detta comunicazione NON
necessita di specifica manifestazione di consenso
Diritti dell’interessato (Art. 13, c.1, lett. e)
L’interessato del trattamento può esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge in oggetto che di seguito si riporta:
“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione i legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”

In particolare tale norma riconosce all’interessato il diritto a che il responsabile del trattamento:
a) confermi l’esistenza o meno di dati che lo riguardano anche se non ancora registrati e gli comunichi i dati
stessi, la loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento;
b) cancelli, renda anonimi o blocchi i dati trattati in violazione di legge;
c) aggiorni, rettifichi, ovvero integri i dati;
d) attesti che le operazioni di cui alle lett. b) e c) sono state portate a conoscenza anche di coloro cui i dati
sono stati diffusi o comunicati a meno che tale adempimento sia impossibile, ovvero eccessivamente
gravoso.
L’interessato può inoltre opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla società G.A.I.A. S.p.A., Settore Affari Generali, Ufficio
Comunicazione, Via Brofferio n. 48, 14100 Asti.
Si comunica inoltre che:
Titolare del trattamento è la società Gestione Ambientale Integrata dell’ Astigiano S.p.A - G.A.I.A. S.p.A., con sede
in Asti, Via Brofferio n. 48.

