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Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali UE 2016/679  

 Raccolta Rifiuti a rischio infettivo - Emergenza Sanitaria SARS-CoV-2 

 

Gentile Utente, 
 
La Servizi Ecologici di Marchese Giosè con sede in Contrada Canicella nel Comune di Tarsia P.I. 01254010786, 
titolare del trattamento Marchese Giosè C.F. MRCGSI58D06D086G, fornisce all’interessato le informazioni 
richieste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR. 
 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Marchese Giosè C.F. MRCGSI58D06D086G in qualità di 
titolare della ditta individuale Servizi Ecologici Marchese Giosè P.I. 01254010786 con sede in Contrada 
Canicella nel Comune di Tarsia, reperibile ai seguenti recapiti: 
E-mail: amministrazione@servecomarchese.it   PEC: serveco.marchese@pec.it    Tel: 0984.948394 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, c.d. DPO (Data Protection Officer), nominato dal titolare 
del trattamento è: 
Ing. Pasqualino Caparrotta C.F. CPRPQL84P25M208H domiciliato per l’incarico presso la Servizi Ecologici 
Marchese Giosè con sede in Contrada Canicella nel Comune di Tarsia, reperibile ai seguenti recapiti: 
E-mail: dpo@servecomarchese.it   PEC: caparottapasqualino@pec.it    Tel: 389.6271387 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei Suoi dati personali è attuato per garantire la corretta gestione dei rifiuti nel contesto 
emergenziale ad opera della Servizi Ecologici di Marchese Giosè, secondo le linee guida emanate dall’Istituto 
Superiore della Sanità con il rapporto ISS Covid-19 n. 3/2020. 
La gestione in forma straordinaria, temporale e speciale, resasi necessaria per motivi di interesse pubblico 
rilevante nel settore della sanità pubblica determinata dalla diffusione del virus denominato COVID-19, avverrà 
per mezzo di un servizio dedicato di raccolta di rifiuti indifferenziati presso il domicilio delle utenze in cui si 
trovano soggetti destinatari di specifiche misure sanitarie di prevenzione emanate dalla competente Azienda 
Sanitaria Provinciale e/o dal Sindaco del Comune di Residenza. 
 
3. CATEGORIE DI DESTINATARI 
I suoi dati personali non saranno diffusi. 
Al solo fine del conseguimento delle finalità riportate nel punto 2, da parte del Titolare e/o da personale 
incaricato, nominato e formato ai sensi del GDPR, i dati potranno essere comunicati a: 

- Ai dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e del Responsabile del Trattamento; 
- Agli operatori ecologici dipendenti che, sulle base di specifiche istruzioni fornite, eseguono il servizio 

di raccolta dei rifiuti indifferenziati; 
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4. MODALITA’ E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Cartacea; 
- Elettronica, con il supporto di mezzi informatici; 
- Mista elettronica/cartacea. 

I dati personali raccolti verranno trattati per tutta la durata dell’emergenza SARS-CoV-2 decretata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e anche dopo la cessazione della stessa per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti di Legge connessi o da esso derivanti, nonché per la gestione di un eventuale 
contenzioso o per la tutela dei diritti del Titolare/Responsabile, nei termini previsti dalla Legge. 
 
5. DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione ne saranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea. 
 
6. NATURA DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione dei Suoi dati personali alla Servizi Ecologici di Marchese Giosè da parte dei Comuni in cui la 
stessa è gestore del Servizio Integrato di Igiene Urbana per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 
della presente informativa è obbligatoria. 
Tale trattamento, infatti, è indispensabile ai fini dello svolgimento della corretta gestione dei rifiuti a rischio 
infettivo per come stabilito dall’istituto Superiore della Sanità. 
 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà richiedere, nei casi previsti, al titolare del trattamento, via e-mail all’indirizzo 
privacy@servecomarchese.it,  l’accessibilità, la rettifica, la limitazione, la cancellazione nonché il diritto 
all’opposizione dei Suoi dati personali ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento EU 2016/679. 

 
La presente informativa è pubblicata sul sito web aziendale www.servecomarchese.it 

 

http://www.servecomarchese.it/

