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Informativa estesa CLIENTI TARI Rev. 0 del 28/12/2018  DPO 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) 

 
La presente informativa è resa allo scopo di fornire precise informazioni ai “CLIENTI” sul trattamento dei dati 
personali e sui diritti degli interessati, come previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR), 
entrato in vigore nell’ordinamento italiano dal 25/05/2018.  
 

1. Chi tratta i suoi dati personali? 
Il Titolare del Trattamento è la società CLARA SPA con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, Email: 
info@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; Centralino: +39 0532389111), rappresentata dal direttore 
generale pro tempore RAFFAELE ALESSANDRI. 
Per tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, è possibile contattare la Responsabile della 
protezione dati – DPO – nella persona di VANNIA BRINA ad uno dei seguenti punti di contatto: Email: 
vannia.brina@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; telefono: +39 0532389163. 
 

2. Perché vengono trattati i suoi dati personali?   

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA 

Esecuzione delle prestazioni connesse al servizio di 
gestione rifiuti urbani (SGRU), a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  

a. Apertura, variazione, cessazione utenza TARI;  
b. Erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani 

(consegna contenitori per la raccolta dei rifiuti;  
esecuzione raccolta dei rifiuti; misurazione dei 
rifiuti raccolti nei casi di applicazione della 
tariffa con sistema di misurazione puntuale); 

c. Fatturazione e riscossione della tariffa (TARI);  
d. Recupero crediti verso i clienti non in regola con 

i pagamenti della tariffa (TARI);  
e. Fruizione dei servizi di informazione e 

comunicazione rivolti ai clienti ed ai cittadini 
aventi ad oggetto la raccolta dei rifiuti e le 
tematiche di tutela ambientale, forniti tramite 
news letter, e-mail ed altri strumenti 
informatici. 

Il trattamento è lecito in quanto ricorrono le seguenti 
condizioni:  
- la condizione di cui alla lett. b) dell’art. 6 del GDPR, 
ovvero è necessario per l’esecuzione del contratto con 
il Titolare CLARA SPA per il servizio gestione rifiuti 
urbani (SGRU) di cui l’Interessato è parte; 
- la condizione di cui alla lett. e) dell’art. 6 del GDPR, 
ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico affidato al Titolare CLARA SPA in 
qualità di gestore del servizio gestione rifiuti urbani 
(SGRU) e di applicazione della relativa tariffa 
(fatturazione e riscossione);  
- la condizione di cui alla lettera a) dell’art. 6 del GDPR, 
ovvero l’interessato ha espresso il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali. 

     
L’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati per le finalità sopra descritte ed elencate ai punti da a) a d) impedisce al 
Titolare l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale, il suo corretto svolgimento e la corretta 
esecuzione delle prestazioni connesse. Per la finalità di cui alla lettera e) Fruizione dei servizi di informazione e 
comunicazione rivolti ai clienti ed ai cittadini aventi ad oggetto la raccolta dei rifiuti e le tematiche di tutela 
ambientale, forniti tramite news letter, e-mail ed altri strumenti informatici, l’Interessato dovrà esprimere il 
proprio consenso, revocabile in ogni momento. 
 
 



 

 

 
3. Che tipo di dati personali e come vengono trattati? 

Dati identificativi e di ubicazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, 
ditta/denominazione sociale, data di nascita, C.F./P.IVA, indirizzo, n. telefono fisso e mobile, fax, e-mail, pec;,  
Dati relativi a conti correnti bancari e/o postali; codice destinatario per la fatturazione elettronica; 
Dati catastali.   
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali (cartacei) ed informatici (ovvero mediante il loro inserimento 
nel sistema informatico aziendale), in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza, anche mediante, 
quando possibile, l’utilizzo di tecniche di cifratura o anonimizzazione dei dati, ed in ogni caso con mezzi idonei a 
ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. 
 

4. Chi sono i destinatari dei suoi dati personali? 
Il Titolare, i Responsabili del trattamento eventualmente designati, i soggetti autorizzati al trattamento e perciò 
vincolati alla riservatezza. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile 
presso la sede del Titolare. I dati personali potranno essere comunicati agli organi ispettivi preposti a verifiche e 
controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I dati personali non saranno comunque oggetto di 
diffusione. 
 

5. I suoi dati personali saranno trasferiti verso paesi extra UE? 
No, i suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
 

6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione e all’adempimento 
delle finalità precedentemente indicate, connesse alla gestione del servizio rifiuti urbani, definito secondo il 
criterio della durata del contratto.  
I dati saranno successivamente conservati ai fini fiscali per ulteriori 10 anni, ai sensi dell’art. 2220 cod. civ., poi 
saranno cancellati. 
 

7. Esiste un processo decisionale automatizzato? 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
 

8. Quali sono i suoi diritti? 

• conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso); 

• l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, quando necessario; 

• chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi di conservazione 
previsti dalla legge in capo al Titolare; 

• chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei suoi dati; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 

• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento 
automatizzato. 

Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’Autorità di controllo, individuata nell’Autorità  
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Copparo, dicembre 2018 

Per Il Titolare Clara spa 
Il Direttore Generale 
Raffaele Alessandri 

 


