C.S.U. S.r.l. a Socio Unico
INFORMATIVA SEMPLIFICATA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
Nome Utente: ________________________________________________
Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?
Il titolare del trattamento è Como Servizi Urbani Srl a s.u., con sede in COMO, Via Giorgio Giulini n. 15, C.F.:
02323170130, info@csusrl.it; Tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 - RGPD, dal D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all’esercizio delle proprie finalità, comprese le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Quali sono i miei obblighi in materia?
Il trattamento dei dati per alcuni campi contrassegnati è obbligatorio e propedeutico all’elaborazione del servizio.
Per quanto tempo vengono trattati i miei dati?
I dati verranno conservati fino al termine dell’emergenza Covid-19 e, comunque, fino al termine della durata del
contratto fatta salva la tutela dei diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa richiesta
dell’interessata/o.
Chi tratta i miei dati ed a chi vengono comunicati?
I dati personali potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento dei dati; responsabili
esterni del trattamento e soggetti a cui la comunicazione è dovuta in adempimento di specifici obblighi normativi.
Tipologie di Dati, finalità e base giuridica del trattamento
Como Servizi Urbani Srl a s.u., al fine di poter svolgere il servizio richiesto, necessita di poter trattare, per contratto,
dati relativi alla sua persona nonché, per emergenza Covid-19, quelli relativi alla sua salute, ai sensi dell’art. 9, par.
2 let. A RGPD e delle disposizioni in materia di gestione delle attività per il contenimento dell’epidemia da Covid19 di cui all’art. 1, comma 7, let. D, del DPCM del 11 marzo 2020, del DPCM 17 maggio 2020 e dei successivi DPCM
e Ordinanze di Regione Lombardia e relativi allegati. I dati verranno trattati per le seguenti finalità :
a) Corretto svolgimento del servizio da Lei richiesto e tutela della Sua persona;
b) Adempimenti di legge connessi a alla normativa in materia di prevenzione al contagio da Covid-19. •
Richiedere maggiori informazioni in merito a quanto contenuto nella presente informativa;
• Accedere ai dati personali;
• Ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento*;
• Revocare il consenso, ove previsto, ovvero presentare reclamo all’Autorità ;
• Conferire mandato a un’organizzazione con il fine di esercitare i suoi diritti;
• Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a seguito di una violazione della normativa.
Per entrambe le finalità la base giuridica risiede negli artt. 6, par. 1 lett. A e B, e 9, par. 2 let. A, RGPD.
Quali sono i miei diritti?
Lei potrà , in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti:
* (Nei casi previsti dalla normativa)
Come posso tutelarmi e a chi posso rivolgermi?
In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati: FiDEServizi Srl, Ufficio Legale Settore Privacy, e-mail: dpo.fideservizi@gmail.com.
Gli interessati, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, hanno oltremodo il diritto di presentare reclamo
ovvero un esposto all’Autorità Garante per la Privacy quale autorità di vigilanza e controllo secondo quanto
previsto dalle procedure.
Ulteriori informazioni relative a finalità del trattamento o precisazioni inerenti l’agire in materia di riservatezza
dei dati personali sono reperibili nell’informativa generale presente presso la nostra sede.
CONSENSO
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 del
Regolamento UE n. 679/2016,

□ ACCONSENTE

□ NON ACCONSENTE

Al trattamento dei propri dati personali e relativi allo stato di salute, ai sensi degli artt. 6, par. 1 lett. A e B, e 9, par.
2 let. A, Regolamento UE n. 679/2016, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 17 maggio 2020 e dei successivi DPCM e
Ordinanze di Regione Lombardia e relativi allegati.
Como, addì _______________________

Firma __________________________________

