Informativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n.2016/679

Nord Milano Ambiente s.p.a. società costituita ed operante in conformità alla legge italiana (di seguito
anche solo “Titolare”), riconosce l'importanza della privacy degli utenti del proprio sito e si impegna al
rispetto della stessa con riferimento al nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali n.
2016/679.
Con la presente privacy policy (di seguito, “Privacy Policy”) riferita al sito
www.nordmilanoambiente.eu (di seguito il “Sito”), il titolare si propone di fornire agli utenti indicazioni circa il
titolare del trattamento, le informazioni personali raccolte attraverso il Sito, le finalità e le modalità per cui
tali informazioni vengono trattate, i soggetti terzi coinvolti nel trattamento, l’eventuale trasferimento
all’estero, le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere e tutelare i dati raccolti e le modalità con cui
l’utente può verificare il trattamento di dati che lo riguarda ed esercitare i diritti allo stesso riconosciuti dal
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (in seguito denominato RGDP),
nonché alla normativa nazionale di riferimento
La Privacy Policy è stata redatta in conformità al RGDP e rappresenta inoltre l’informativa agli
interessati ai sensi dell’ articolo 13 del RGDP, nonché alla normativa nazionale di riferimento. La Privacy Policy
è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti
sul Sito.
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI
Dati di navigazione
In caso di visita e consultazione del Sito, il titolare non raccoglie, in genere, dati personali dell’utente, fatta
eccezione per i c.d. dati di navigazione. La piattaforma tecnologica tramite cui il Sito viene messo a
disposizione dell’utente registra, infatti, automaticamente alcuni dati di navigazione – la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet
– quali, ad esempio, nome del provider di accesso alla rete Internet, sito di provenienza, pagine visitate, data
e durata della visita, etc. Tali informazioni consentono l’accesso al Sito nonché la fruizione di alcuni servizi e
possono essere utilizzate in forma anonima ed aggregata per fini statistici e per verificare il corretto
funzionamento del Sito.
Il Titolare non raccoglie questi dati per associarli ad altre informazioni sugli utenti e per poter in seguito
identificare gli utenti; tuttavia, tali dati, per la loro stessa natura possono consentire l’identificazione degli
utenti a seguito di elaborazioni e associazioni con altre informazioni. I dati di navigazione possono quindi
essere utilizzati dal Titolare per l’accertamento di eventuali responsabilità concernenti reati informatici
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commessi ai danni del Sito o tramite il Sito. Salva questa eventualità, i dati di navigazione sopra descritti sono
conservati per il periodo minimo nel rispetto della normativa applicabile.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti saranno conservati per tutto il periodo di utilizzazione del servizio. Dopo la
richiesta di cancellazione dal servizio, gli stessi saranno conservati per un ulteriore periodo di giorni 30.
Decorso tale periodo, i dati saranno definitivamente cancellati.
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la Società Nord Milano Ambiente s.p.a.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla
legge.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’utente sono trattati tramite modalità informatiche e telematiche, prevalentemente con
mezzi elettronici e automatizzati e, limitatamente a particolari operazioni, tramite supporto cartaceo. In
conformità all’art. 32 RGDP, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
La presente Privacy Policy può essere modificata per conformarsi a nuove disposizioni di legge, alle mutate
modalità di trattamento dei dati da parte di Nord Milano Ambiente s.p.a., a causa di modifiche relative
all’operativa del Sito o all’erogazione dei servizi resi per mezzo dello stesso.
Il Titolare avrà cura di comunicare tempestivamente ogni aggiornamento attraverso la pubblicazione nella
presente sezione del Sito. Il titolare invita quindi gli utenti a consultare periodicamente la Privacy Policy per
accertarsi di consultare l'ultima versione pubblicata.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del loro trattamento è una società a partecipazione pubblica di proprietà al 100% del Comune di
Cinisello Balsamo, Nord Milano Ambiente s.p.a. con sede legale, amministrativa ed operativa alla Via
Modigliani n.5 – 20092 Cinisello Balsamo.
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati, i cui compiti sono fissati ai sensi dell’art. 39 RGDP, è contattabile
all’indirizzo di posta elettronica rpd@nordmilanoambiente.eu
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, ottenere: il diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP),
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il
diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla
portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere
sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (Art.
22 RGDP).
Le istanze andranno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: info@nordmilanoambiente.eu
- oppure via posta, a Nord Milano Ambiente s.p.a. con sede legale, amministrativa ed operativa alla Via
Modigliani n.5 – 20092 Cinisello Balsamo
DIRITTO DI RECLAMO
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il RGDP, ha diritto di
opporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente allo Stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Nord Milano Ambiente S.p.A. società unipersonale
Soggetta a direzione e controllo ex art. 2497 bis Cod Civ da parte del Comune di Cinisello Balsamo
Sede Legale, Amministrativa e Operativa : Via Modigliani 5 - 20092 Cinisello Balsamo
Numero Verde 800 42.17.38
Fax ufficio operativo: +39.02.66049468
CF/PI 03145720961 - REA 1646498 - Capitale Sociale € 2.000.000,00

