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Informativa Privacy  
________________________________________________________________ 

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

(da qui in seguito “GDPR”) 

PREMESSO CHE 

A. La società È-Comune Srl, con sede legale in Nuoro in Via Dante n. 44, P. IVA 01546150911, 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Nuoro, NU – 110072 del R.E.A., con 
indirizzo PEC ecomune@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Mauro 
Scanu, domiciliato per la carica in Nuoro in Via Dante n. 44 (da qui in seguito “Società”), è una 
società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta dei servizi di igiene pubblica; 
B. La predetta Società, per sua stessa natura e per conseguire il suo oggetto sociale, raccoglie 
dati personali necessari allo svolgimento delle proprie attività, usufruendo altresì delle funzionalità 
dell’App “È-Comune su WhatsApp”. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone fisiche e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:  
 

Articolo 1 - Finalità del trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di:  
A. svolgere le attività lavorative; 
B. accertare il conferimento di rifiuti idonei per lo smaltimento nell’ecocentro; 
C. tutelare l’incolumità fisica dei fruitori del servizio pubblico; 
D. tutelare l’integrità del patrimonio aziendale; 
E. soddisfare le richieste e le necessità dei fruitori del servizio pubblico di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 
 

Articolo 2 - Dati personali e sede del trattamento 

I dati personali posseduti dalla Società e oggetto di trattamento sono qui di seguito elencati: 
A. dati identificativi; 
B. indirizzo di residenza; 
C. recapito telefonico; 
D. codice fiscale (solo se soggetto delegato); 
E. luogo e data di nascita (solo se soggetto delegato); 
F. copia del documento di identità (solo se soggetto delegante); 
G. tipologia di rifiuto conferito; 
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H. immagini video della propria persona e/o della targa della propria vettura tramite 
telecamere adibite alla videosorveglianza; 

I. posizione geografica (solo tramite l’App “È-Comune su WhatsApp”).  
 

La Società intende informarLa che il trattamento avverrà presso l’ecocentro sito in Nuoro in Via 
Pietrino Guiso Pilo n. 18, loc. Zona Industriale Prato Sardo. 
 

Articolo 3 - Conferimento dei dati, base giuridica e periodo di conservazione 

Si informa che la base giuridica è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ex art. 6, comma 
1, lett. c) GDPR o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento.  
La necessità di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, invece, ha come base giuridica il 
legittimo interesse del Titolare: difatti, questo esiste al fine di meglio tutelare l’incolumità fisica 
degli utenti e l’integrità del patrimonio aziendale.  
Il trattamento dei dati comunicati tramite il servizio online “È-Comune su WhatsApp” consiste 
nella necessità di verificare e gestire i contenuti del servizio anche in qualità di moderatore e 
controllore del rispetto delle policy di utilizzo dei servizi ex art. 6, comma 1 lett. f) GDPR, nonché 
per l’esecuzione delle richieste avanzate per mezzo del servizio online ex art. 6, comma 1, lett. b) 
GDPR. 
Pertanto, i dati raccolti saranno conservati fino al conseguimento delle finalità per le quali questi 
sono stati raccolti, o comunque per un periodo più lungo per fini statistici o di archiviazione nel 
pubblico interesse, conformemente a quanto indicato all’art. 89, paragrafo 1, GDPR.  
La Società si impegna a procedere alla corretta pseudonimizzazione dei dati conservati al fine di 
garantirne la riservatezza. 
Per contro, i dati raccolti tramite gli apparati di videosorveglianza non saranno conservati per un 
periodo eccedente le 48 ore (quarantotto), al termine delle quali questi verranno 
irrimediabilmente distrutti, salvo che le riprese video siano necessarie alle Autorità per la 
prosecuzione dell’attività inquirente o per l’accertamento di responsabilità in sede civile. 
Qui di seguito si riporta la posizione delle telecamere: 

1) sulla parete posta alla destra della rampa di accesso all’ecocentro; 
2) sulla facciata d’ingresso ai locali adibiti all’amministrazione; 
3) sulla facciata posta alla sinistra dell’ingresso ai locali adibiti all’amministrazione; 
4) sulla parete che si affaccia sul piazzale centrale. 

 

Articolo 4 - Divieto di utilizzo del servizio online “È-Comune su WhatsApp” per scopi 
illeciti 
La conservazione dei dati potrà avere una maggiore durata nei casi in cui questi siano necessari 
alle Autorità per la prosecuzione dell’attività inquirente o per l’accertamento di responsabilità in 
sede civile, posto che la Società si riserva il diritto di adire all’Autorità competente qualora i 
messaggi inviati abbiano come scopo: 

A. la promozione o il sostegno di attività illecite;  
B. l’utilizzo di un linguaggio offensivo, scurrile e/o diffamatorio; 
C. la minaccia all’integrità di cose e/o all’incolumità psico-fisica delle persone; 
D. la diffusione non autorizzata di dati personali di terzi;  
E. lo spam e/o l’inserimento di link a siti web fuori tema;  
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F. il marketing diretto, come la promozione di prodotti e/o servizi; 
G. il proselitismo politico e/o religioso;  
H. la violazione del diritto d’autore e/o l’utilizzo non autorizzato di marchi registrati; 
I. la promozione di raccolta fondi.  

 
In presenza di comportamenti che violino la presente policy aziendale, il responsabile verrà 
immediatamente bloccato e si procederà in sede civile e penale. 

 
Articolo 5 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi che non 
siano Autorità competenti che ne facciano espressa e legittima richiesta. La Società si impegna, 
inoltre, a non trasferire alcun tipo di dato personale da Paesi appartenenti all'Unione Europea a 
Paesi non membri, salvo che il Titolare o il Responsabile del trattamento non abbia 
preventivamente garantito un livello di protezione adeguato al caso concreto e lo abbia 
comunicato senza ritardo all'Interessato. Si tenga presente che con l’utilizzo di sistemi di 
comunicazione e piattaforme digitali non di proprietà della Società, l’interessato comunica i propri 
dati anche ai Titolari dei suddetti sistemi e piattaforme, i quali rispondono in caso di illiceità del 
trattamento da loro posto in essere. La Società declina ogni responsabilità per ogni danno 
derivante da trattamenti illeciti a opera dei Titolari dei sistemi e piattaforme utilizzati dalla Società 
per fornire i propri servizi. 
I servizi implementati da parte della Società non prevedono l’utilizzo di cookies o spyware, cioè 
strumenti in grado di raccogliere informazioni su chi naviga in Internet a sua insaputa: ogni utilizzo 
di cookies viene esplicitamente dichiarato. Gli eventuali cookies raccolti sono utilizzati come 
identificativi della sessione utente e servono esclusivamente al sistema per garantire la corretta 
navigazione delle pagine web senza alcuna memorizzazione di dati personali. 
 

Articolo 6 - Titolare del trattamento dei dati personali e RPD 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società È-Comune Srl, con sede legale in Nuoro in 
Via Dante n. 44, P. IVA 01546150911, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
Nuoro, NU – 110072 del R.E.A., con indirizzo PEC ecomune@pec.it, in persona del legale 
rappresentante pro tempore Ing. Mauro Scanu, domiciliato per la carica in Nuoro in Via Dante n. 
44.  
Attualmente il Responsabile della Protezione dei Dati designato è Cristina Roych. I dati di contatto 
del Responsabile della Protezione dei Dati personali sono disponibili sul sito del Comune di Nuoro, 
Aree tematiche, é-comune Srl. 
 

Articolo 7 - Diritti dell’Interessato 

La Società intende informarLa che Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento e senza limitazione 
alcuna, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
2. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali; 
3. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

4. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
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5. ottenere la limitazione del trattamento; 
6. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile anche su dispositivo informatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento;  

7. opporsi al trattamento in qualsiasi momento;  
8. opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 
9. revocare il consenso al trattamento dei dati personali; 
10. proporre reclamo a un’Autorità di controllo.  

 

La Società intende informare che, in caso di violazione concreta o presunta, può rivolgersi al 
Titolare del trattamento dei dati personali all’indirizzo PEC ecomune@pec.it o al Garante per la 
Protezione dei dati personali per mezzo di un reclamo presentabile a mano, o con l’invio di una 
raccomandata A/R, all’indirizzo Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 - Roma, oppure inviando una 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it, senza limitazione alcuna. 
 

Articolo 8 - Obblighi del Titolare del trattamento 

In ossequio a quanto disciplinato dal GDPR, la Società garantisce che:  

1. i dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
2. i dati personali vengono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e 

utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
3. i dati personali vengono conservati per un tempo non eccedente il conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti, eccezion fatta nel caso in cui questi siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione per il pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica 
o a fini statistici, conformemente a quanto riportato ex art. 89, paragrafo 1 del GDPR, fatta 
salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste da questo a tutela 
dei diritti e delle libertà dell’Interessato; 

4. i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati; 
5. i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati; 
6. i dati personali vengono custoditi e conservati adottando misure di sicurezza idonee ad 

impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi; 
7. non verrà attuata alcuna profilazione dell’Interessato e quest’ultimo non sarà sottoposto a 

processi decisionali automatizzati di nessuna natura; 
8. i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al silenzio per mezzo di idonei patti di 

riservatezza; 
9. non verrà trasferito alcun tipo di dato personale da Paesi appartenenti all'Unione Europea a 

Paesi non membri, salvo che il Titolare o il Responsabile del trattamento non abbia 
preventivamente garantito un livello di protezione adeguato al caso concreto e lo abbia 
comunicato senza ritardo all'Interessato; 

10. in caso di violazione dei dati personali ne verrà data comunicazione all’Interessato, senza 
ulteriore ritardo; 

11. sono attualmente adottate tutte quelle procedure e contromisure idonee a scongiurare o 
limitare il danno derivante dalla violazione dei dati personali; 
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12. in caso di nomina di ulteriori figure autorizzate al trattamento dei dati personali, ne dà 
pronta comunicazione all’Interessato; 

13. in caso di modificazione di una o più parti della presente informativa privacy, ne dà pronta 
comunicazione all’Interessato. 
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