
 
INFORMATIVA  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679  
Titolare del Trattamento  
ASSA S.P.A. con sede legale in Strada Mirabella 6/8, in persona del legale rappresentante pro tempore, in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende la presente informativa in ordine alla modalità e 
finalità dei trattamenti di dati personali.   
 
Finalità del trattamento  
I suoi dati personali, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) e c), sono trattati secondo i principi di liceità sulla base 
giuridica di necessità per l’esecuzione di un contratto di cui è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta o per adempiere ad un obbligo di legge potranno essere trattati per le finalità relative al 
rapporto con ASSA che adempie ad un obbligo di legge che non richiede il consenso. 
 
Base giuridica e conferimento  
La base giuridica del trattamento è il contratto di cui si è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta. La base giuridica dei trattamenti è anche la necessità di adempiere ad obblighi legali ai 
quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del Titolare nell’ambito del rapporto. Il 
conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto 
medesimo, senza pregiudizio per il trattamento dei dati già effettuati.   
 
Modalità del trattamento 
 Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni professionali di servizi di igiene ambientale, formano oggetto 
di trattamento i dati personali raccolti direttamente presso l'interessato. Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti cartacei e informatici, con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità dell'interessato. I dati sono conservati negli archivi per il tempo necessario.    
 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali. I dati 
personali forniti non saranno oggetto di diffusione e non sono trattati al di fuori dell’Unione Europea. I dati 
inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Polizia Locale per eventuali accertamenti 
Titolare del servizio sanitario nazionale o della Protezione Civile ai sensi della normativa per Covid_19 e si 
informa che la raccolta è stata organizzata sulla base delle disposizioni dettate dall’Autorità Garante privacy.  
  
 
Responsabili e designati al trattamento   
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, dal Titolare, potranno essere a conoscenza 
dei suoi dati secondo i rispettivi profili di autorizzazione.  I dati personali forniti saranno trattati da personale 
incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare.   
 

Diritti dell’interessato 
Quale interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al  
Titolare presso Strada Mirabella 6/8, 28100 Novara - Tel. 0321/48381 - Fax 0321/403018,  oppure tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: assa@assa.it  
Per l’esercizio dei suoi diritti, quale interessato, può rivolgersi al Responsabile della protezione dati (D.P.O.) 
Avv. Michele Gorga alla mail mgorga1@gmail.com  

Diritto di Reclamo 
In ogni caso lei ha diritto, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma  Centralino telefonico: (+39) 
06.696771 - Fax: (+39) 06.69677.3785  - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it      
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