Società Uninominale
Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

PRIVACY POLICY SGDS MULTISERVIZI S.r.l.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APP “SGDS PSG”
Con la presente Informativa, SGDS MULTISERVIZI S.r.l. desidera fornire, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE (di seguito “GDPR”) ed in generale in osservanza del principio di trasparenza
previsto del Regolamento medesimo, le opportune informazioni sul trattamento dei dati personali degli
utilizzatori dell’applicazione SGDS PSG (in seguito APP).
1. ORIGINE E TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI
1.1 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

I dati trattati dalla APP sono relativi al cognome e nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica forniti dall’interessato. La APP non acquisisce altre informazioni se non quelle fornite dall’utente.
I dati di accesso non restano memorizzati.
1.2 COOKIE

Non viene fatto uso di cookies per la profilazione delle informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati cookies di terze parti.
Viene invece fatto uso di cookies tecnici in modo strettamente limitato a quanto necessario all’efficiente e
sicura usabilità dell’APP: Cookies di sessione: dati di login.
La memorizzazione dei cookies di sessione nella cache e nella “Memoria dell’APP” è sotto il controllo
dell'utente mentre nulla è registrato sul server utilizzato semplicemente per verificare i dati di login.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La SGDS MULTISERVIZI S.r.l. ha attivato il Sistema di Controllo e Stato delle isole ecologiche nell’ambito
delle attività finalizzate alla gestione, ricerca, servizi e informazioni relativamente alle aree di raccolta rifiuti
dislocate nella città di Porto San Giorgio.
Il trattamento dei dati è pertanto finalizzato a consentire agli utenti registrati di poter accedere ai servizi forniti
dalla SGDS MULTISERVIZI S.r.l. ed è riconducibile al trattamento dei dati per le finalità di pubblica utilità.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed
in particolare per l’adempimento di un obbligo legale a cui è tenuto il titolare del trattamento.
3. NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono ed email) è necessario per poter
permettere, alle persone autorizzate, la gestione delle isole ecologiche ed anche per poter indirizzare l’utente,
nel caso lo volesse, nel sistema di gestione della SGDS MULTISERVIZI S.r.l. in grado di fornire dati relativi ai
conferimenti ed altre informazioni.
4. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
A parte quanto già specificato per i cookies, i dati raccolti per i servizi non saranno conservati. L’interessato
può comunque disinstallare in ogni momento la APP e chiedere all’amministratore della APP di cancellare i
suoi dati.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
I dati forniti per le predette finalità non sono oggetto di trasferimento a paesi terzi o organizzazioni
internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, fatte salve eventuali disposizioni normative.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
8.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del trattamento è SGDS Multiservizi S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 5 - 63822 Porto
San Giorgio (FM) - Telefono: +39.0734.671915 - Fax: +390734.683555 – Partita IVA/ Iscr. Reg. Imprese FM
n. 01780530448 - REA n. 173042 – e.mail: info@sangiorgioservizi.it - PEC: info@sangiorgioservizi.it.
8.2 RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DPO

SGDS, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (Data
Protection Officer, in seguito “DPO”) a cui l’Interessato può rivolgersi per richiedere qualsiasi necessità
inerente la tutela dei dati personali, esercitare i suoi diritti ai sensi del GDPR, con le modalità descritte nel
punto 9) – Diritti dell’Interessato. Il DPO è contattabile inviando una mail a: dpo@sangiorgioservizi.it o
scrivendo a SGDS Multiservizi S.r.l. - Rif. Privacy-DPO Via Vittorio Veneto, 5 - 63822 Porto San Giorgio (FM).
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo
riguardano, di seguito è riportata una descrizione sintetica (si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli
artt. 15-22):
 accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al
relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);

 rettifica dei dati (correzione o integrazione dei dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche
divenuti tali in quanto non aggiornati);

 revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’interessato, lo stesso potrà essere
revocare in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca);

 cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati







raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; avvenuta revoca od
opposizione al trattamento);
limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica;
contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di difesa
dell’interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le
necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non
consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione presentata dall’interessato);
opposizione in tutto o in parte al trattamento (in determinate circostanze, e in ogni caso qualora i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto);
portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su
richiesta, l’Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento
cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo);
proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

I diritti sopra indicati, anche in relazione ai dati trattati, possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato
con le modalità rese note sul sito istituzionale della SGDS ovvero utilizzando i seguenti riferimenti:
SGDS Multiservizi S.r.l.
Rif. Privacy-DPO Via Vittorio Veneto, 5
63822 Porto San Giorgio (FM)
oppure via e-mail: dpo@sangiorgioservizi.it.
Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa costituisce la “Privacy Policy” della Applicazione SGDS PSG disponibile esclusivamente sulla
piattaforma Android e sarà soggetta ad aggiornamenti, gli utenti sono pertanto invitati a verificarne
periodicamente il contenuto. La presente revisione è aggiornata a giugno 2021.
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