Informativa sul trattamento dei dati personali emergenza Covid-19
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che il Amiu Puglia tratta i dati personali nell’ambito della gestione emergenza della
pandemia Covid-19 autorizzato dal Comune di Foggia.
Amiu Puglia garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Foggia nella persona del Sindaco Dott. Franco Landella,
con sede presso Corso G. Garibaldi, 58 – Cap: 71121 Foggia (FG) – indirizzo email:
gabinetto.sindaco@comune.foggia.it.
Responsabile del Trattamento: Amiu Puglia Spa con Sede Legale in Via F. Fuzio Z.I. 70132
Bari – Tel. 0805310111 email segreteria@amiupuglia.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Amiu Puglia Spa è contattabile al seguente
indirizzo email: rpd@amiupuglia.it o all'indirizzo postale e telefonico del titolare.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di interesse pubblico rilevante, connesse
al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per:



Gestione delle richieste di ritiri rifiuti,
Esecuzione del servizio e controllo del corretto conferimento secondo le istruzioni fornite
al cittadino dal Comune di Foggia

I dati personali sono trattati, nel caso, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni per l’accesso al servizio. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
a)
b)
c)
d)

I dati identificativi;
I dati di residenza;
I dati di contatto
I dati relativi al domicilio dell’interessato e dei suoi conviventi durante il periodo di
quarantena, qualora diversi;
e) Informazioni attinenti al suo stato di salute;
f) Informazioni attinenti le sue necessità per l’espletamento del servizio di ritiro rifiuti;
g) Ogni altra informazione presente nell’autocertificazione
I dati personali, afferenti anche a “Categorie particolari di dati” ai sensi dell’art.9 RGPD oggetto di
trattamento si riferiscono ai Cittadini che sono soggetti a misure restrittive per quarantena o per
contrazione del Covid-19, che impediscono a di uscire dal luogo del domicilio dislocato nel Comune
di Foggia.

Modalità di trattamento
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee, telefoniche ovvero telematiche, con misure di
sicurezza rapportate al mezzo ed al supporto utilizzato, volte a prevenire l’indebita conoscenza delle
informazioni trattate e dell’identità degli interessati, ove compatibile con le evidenze oggettive
relative al contesto ed ai luoghi del trattamento, ed a garantire il rispetto di tutti i principi attinenti il
corretto trattamento dei dati personali disciplinati all’art.5 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).
Chi tratterà i suoi dati
I suoi dati saranno trattati nell’ambito della società Amiu Puglia Spa da personale dipendente
opportunamente autorizzato ed istruito sulle misure da attuare per la tutela dei dati.
Ambito di comunicazione
I dati personali nell’ambito delle finalità del trattamento, saranno comunicate al Comune di Foggia e
potrebbero essere comunicati a tutti i soggetti individuati all’art.14, ai commi 1 e 2 del DL n.14 del 9
marzo 2020, ivi inclusi eventuali Responsabili esterni del trattamento, nonché alle autorità
territorialmente competenti (ASL, Prefettura, forze dell’ordine, etc.) in ragione di specifiche
previsioni normative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le citate finalità e conservati
non oltre il termine dello stato d’emergenza, fatte salve ulteriori esigenze di conservazione per le
quali si procederà a procedure selettive delle informazioni da conservare in ottemperanza al principio
di minimizzazione (necessità e proporzionalità) ovvero alla loro anonimizzazione per finalità
statistiche.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di esercitare i propri diritti disciplinati dagli artt.
Da 15 a 22 del RGPD. L’esercizio dei diritti va esercitato indirizzando richiesta a Amiu Puglia Spa o
al Responsabile Protezione Dati ai recapiti indicati, ovvero al Comune di Foggia, in qualità di Titolare
del Trattamento.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 - Roma.
Modifiche ed aggiornamenti
La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa
nazionale ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali
nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale. L’utente
è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con
attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono sempre disponibili all’indirizzo
https://www.comune.foggia.it/gestione-dei-rifiuti-domestici/ e sul sito di Amiu Puglia Spa
all’indirizzo www.amiupuglia.it/Foggia.
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