
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e 
Regolamento Europeo 679/2016 

 
 
 
Depurservizi srl, con sede legale in via Figini 51/57 – 20835 Muggiò (MB) ed uffici amministrativi in via 
Roma 5 – 20835 Muggiò (MB), C.F. e P.IVA 02420730968, in qualità di titolare del trattamento, La informa 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti: 
 
1. Oggetto del trattamento. 
 
Il titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati, utili alla gestione del rapporto lavorativo. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
 
 
2. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
 
I dati da Ella forniti verranno trattati da codesta azienda ai fini dell’espletamento di tutte le necessarie ed 
obbligatorie procedure amministrative utili alla corretta gestione del rapporto lavorativo dalla sua 
costituzione in poi. 
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante procedure e strumenti manuali, informatici e telematici ai fini 
dell’espletamento degli obblighi inerenti ai rapporti con la Ns. Società,  in particolare: 

o per l’inserimento delle anagrafiche nei data-base informatici aziendali; 
o per la tenuta della contabilità; 
o per la gestione degli incassi e pagamenti; 
o per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai  regolamenti,        

dalla normativa comunitaria. 
o per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale ( a mezzo fax, telefono, posta elettronica, sms e 
wathsapp). 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal 
responsabile/dai responsabili e dagli incaricati/terzi autorizzati,  con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e riservatezza e nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.   
I dati saranno sempre trattati nel massimo rispetto del principio della riservatezza anche nel caso di 
gestione degli stessi da parte di terzi soggetti espressamente incaricati da codesta azienda. 
 
I dati raccolti saranno trattati e conservati per il periodo che va dall’inizio del procedimento di gestione 
amministrativa fino al suo termine. 
 
 
3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati ed implicazioni circa l’eventuale mancato assenso al 
trattamento. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini  di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto 
e, in generale, agli adempimenti di Legge. 
Il mancato assenso al trattamento dei dati personali e la conseguente mancata autorizzazione da parte 
Vostra potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali.  
 
 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali. 
 
I Suoi dati personali, ai fini della gestione del rapporto lavorativo e per le finalità sopra indicate, potranno 
essere comunicati: 



 a tutte le persone fisiche e giuridiche ( Società di smaltimento rifiuti e ai loro incaricati ed addetti 
dello smaltimento e del trasporto ed ad ogni altro eventuale soggetto che interverrà nel processo di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quali a nero titolo di esempio consulenti ed esperti nel settore), 
studi di consulenza ambientale, legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e 
spedizionieri, di centro elaborazione dati, laboratori d’analisi etc., società di marketing e web-
marketing), nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 

 ad istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti; 

 a società di factoring o di recupero crediti; 

 ai ns. collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni; 
. 

 
5. I diritti dell’interessato. 
 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e art. 15 
GDPR, e precisamente i diritti di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; dell’origine dei dati personali; 

 ottenere indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) della modalità e finalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1 GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le opere di cui al punto 3) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impegno di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, fermo restando le possibili conseguenze di cui comma 
2 dell’art.2; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di  comunicazione 
commerciale. 

 
I diritti di cui sopra  potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando: 
una raccomandata a.r. a Depurservizi srl, via Figini 51/57 – 20835 Muggiò (MB) 
una mail all’indirizzo depur@depur.com. 
 
 
6. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Depurservizi Srl sede Legale Via Figini, 51/57  20835 Muggiò (MB) Cod. 
Fis/P.IVA 02420730968 nella persona dell’A.U. Mariani Maurizio. 
 
 

      7.  Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è Depurservizi Srl Tel. 039/796572 
 
 
8. Aggiornamento 
La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa 
informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.. La versione aggiornata, in ogni caso, viene pubblicata 
sul nostro sito internet con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento. 
 
 
 
La presente è aggiornata alla data del 24 Maggio 2018 
 
 

mailto:depur@depur.com


DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite compiutamente le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi della 
normativa vigente, l’interessato: 
presta il suo consenso al trattamento e comunicazione dei dati personali per i fini ed ai soggetti indicati 
nella suddetta informativa 
                 
                      Do il consenso                               Nego il consenso  
 
Presta il suo consenso per la diffusione, anche a scopo di promozione dei servizi offerti dalla ns. Azienda di 
cui al punti 1.5, dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa   
 
Do il consenso a mezzo fax                       Nego il consenso 
 
Do il consenso a mezzo telefono    Nego il consenso 
 
Do il consenso a mezzo posta elettronica   Nego il consenso 
 
 
Data…………………….. 
 
 
 
Cognome……………………………………………………………   
Nome……………………………………………….. 
 
 
Ragione 
sociale………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Timbro e Firma 
 
…………………………. 
 


