TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa all’ interessato per il trattamento dei dati comuni ai sensi dell’art.13 del GDPR UE 2016/679
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del presente sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che li consultano. Si tratta di un’informativa che è resa in conformità alla vigente normativa
in materia dei dati personali per gli utenti che interagiscono con i servizi del presente sito nel quadro del
Regolamento Ue 2016/679 (di seguito anche “GDPR”). L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite i nostri link.
1. Il “titolare” del trattamento
A seguito della consultazione del sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il
“titolare” del loro trattamento è Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica con sede in Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere trattati esclusivamente al solo fine di gestire e consentire la realizzazione
dell’iniziativa RICICLOAPERTO.
I suoi dati verranno trattati in base ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, come previsto dall’Art. 5, punto
1, lett. a) GDPR.
I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine di dare riscontro alle richieste o eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Base giuridica di questi trattamenti è la necessità di dare riscontro alla Sua richiesta. Si precisa che per l’iniziativa
“RICICLOAPERTO” non verranno trattati dati identificativi degli studenti che partecipano attraverso l’esperienza
di classe online guidata dal docente.
Con il Suo consenso espresso, i dati potranno essere usati per attività di comunicazione inerente la
presentazione di ulteriori iniziative di sensibilizzazione ambientale del titolare. Base giuridica di questo
trattamento è il Suo consenso liberamente espresso.
3. Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dalla legge. Il Titolare del trattamento ha previsto misure tecniche e organizzative a garanzia
della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola avviene su base obbligatoria e costituisce
requisito necessario per consentire la relativa partecipazione all’iniziativa.
5. Comunicazione dei dati
I dati identificativi raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle
operazioni di trattamento e potranno essere comunicati esclusivamente a terzi per le attività necessarie allo
svolgimento e organizzazione dell’evento Riciclo Aperto.
6. Conservazione dei dati
I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati
esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

7. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21, 22 e 77 del
GDPR. In particolare:
• Art. 15-Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
• Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
• Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
• Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato
contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
• Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità
dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
• Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
• Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona.
• Art. 77-Diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

L’esercizio di detti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta
elettronica privacy@comieco.org.
9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a
privacy@comieco.org.
10. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è COMIECO con sede in Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare
del trattamento.

La presente versione dell’informativa sul trattamento dei dati personali è stata aggiornata il giorno 25 marzo
2021.

