INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003,N°196
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed allo scopo di conformarsi agli obblighi ivi prescritti, di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, come specificato dal Comma 1 lettera a), f).
Nord Milano Ambiente S.p.A. vi adempie compiutamente, informandoLa che:.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente con l’interessato.
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato all’espletamento
dei servizi della nostra società ed, in particolare:


al soddisfacimento delle esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;



all’adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità
d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi;



all’esecuzione, presso ogni Ente pubblico o privato, degli adempimenti connessi o strumentali al contratto ed
all’esecuzione dei servizi;



all’adempimento degli obblighi di legge.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
2.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati, è obbligatorio per i trattamenti connessi ad obblighi di Legge. Può essere condizionante nel
compimento del contratto.
E’ facoltativo:


Invio di materiale informativo



Svolgimento di attività promozionali od informative, anche via e.mail.

Resta inteso, che il rifiuto al conferimento dei dati medesimi, è condizione vincolante per l’efficacia attuazione degli
obblighi contrattuali assunti, mentre un eventuale rifiuto a rispondere per dati facoltativi, comporterà la nostra impossibilità
ad inviare materiale informativo e svolgere attività promozionale ed informativa, anche via e.mail.
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3.

Comunicazione e diffusione

I dati personali ed il loro relativo trattamento saranno oggetto di diffusione:
potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
 a società od enti aventi finalità di tutela del credito;
 ad enti o società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi
informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione,
imbustamento ed invio della corrispondenza);
 a collaboratori esterni che collaborano all’erogazione dei servizi di Nord Milano Ambiente S.p.A.;
 per l’assolvimento di norme di legge (studi di dottori commercialisti e di avvocati).
4.

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196

La informiamo che la normativa, in materia di protezione dei dati personali, conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha diritto di ottenere:
a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od
incaricati del trattamento;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. L’Interessato ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Può, inoltre, opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è Nord Milano Ambiente S.p.A. con sede legale
in Via Modigliani, n. 3/5, 20092 Cinisello Balsamo (Mi).
Le istanze, relative all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 possono essere inoltrate per
iscritto, o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella info@nordmilanoambiente.eu, al Responsabile
Preposto per il riscontro all'interessato.
Le richieste di cui al precedente paragrafo 4, lett. a), b) e o), possono essere formulate anche oralmente.
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