
INFORMATIVA PRIVACY 
Servizio Prenotazione e Ritiro Ingombranti 

 

Si fornisce la presente informativa, anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), relativa alla gestione dei dati personali connessi alle 

richieste di servizi indirizzate al numero verde di Amiu Puglia Spa. 

 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dal cittadino vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

1. garantire la corretta esecuzione del servizio e tutelare il cittadino da possibili sanzioni attraverso 

la comunicazione di un “codice” comprovante l’autorizzazione al deposito di ingombranti da 

mostrare agli operatori della Polizia Municipale; 

2. realizzazione di indagini di gradimento eventualmente condotte dal Comune di Bari, finalizzate 

al controllo e alla valutazione della qualità del servizio di “Prenotazione e ritiro Ingombranti”, 

anche mediante interviste telefoniche o a mezzo email, per il quale si intende sin d’ora resa 

l’informativa al cittadino; 

3. finalità statistiche su dati aggregati ed in forma anonima 

 

Modalità di trattamento 

I dati raccolti dietro comunicazione spontanea del cittadino attraverso il sito internet 

www.amiupuglia.it, la posta elettronica, i canali social di Amiu Puglia SpA, comunicazioni 

telefoniche o attraverso il servizio “BariSolve”, verranno trattati principalmente in modalità 

informatizzate, anche telematicamente, e con un il ricorso al supporto cartaceo ove necessario, con 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto 

previsto dal DL 196/03 e dal relativo All. B “Disciplinare tecnico”. 

 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui al punto 1; l’eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità per Amiu Puglia SpA di registrare la richiesta e dare seguito al servizio. Per la 

finalità di cui al punto 2, il conferimento dei propri dati identificativi e di contatto telefonico e 

telematico (e-mail) è facoltativo e prevede la comunicazione di tali dati personali al “Comune di 

Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene”. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità 

per il Comune di Bari di effettuare il “monitoraggio” del servizio affidato ad Amiu Puglia SpA 

anche mediante la realizzazione di interviste telefoniche o a mezzo email, e di garantire 

conseguentemente lo stesso cittadino. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali raccolti vengono trattati da personale Amiu Puglia SpA e da consulenti 

appositamente incaricati ai sensi del DLgs 196/03 e potranno essere comunicati al “Comune di Bari 

– Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene”, opportunamente nominato “Responsabile del 

trattamento”, dietro esplicito consenso, per le attività di monitoraggio del servizio. I dati personali 

non sono soggetti a diffusione. 

 

Durata del trattamento 
I dati verranno conservati da Amiu Puglia SpA per il tempo necessario alle effettuazione del 

servizio e per i termini di “rendicontazione“ al Comune di Bari nel rispetto degli obblighi derivanti 

dal “Contratto di Servizio” sottoscritto con lo stesso “Comune di Bari”. Per i dati comunicati al 

“Comune di Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene” per il quale si intende resa 

informativa, i dati identificativi saranno trattati per il tempo strettamente necessario 

all’effettuazione dell’indagine telefonica o a mezzo email e alla conseguente elaborazione delle 

informazioni acquisite. 

 

http://www.amiupuglia.it/


Diritti dell’interessato 
Relativamente a tutti i dati personali da Voi forniti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei 

limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, la Vostra 

Ditta/Società ha diritto a: 

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità 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'articolo 5, comma 2 del Dlgs 196/2003; 

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. 

3) 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 operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la società Amiu Puglia SpA con sede legale in Bari alla Via F. 

Fuzio ZI – cap 70132, nella persona del legale rappresentante protempore Avv. Gianfranco 

Grandaliano, cui potrete rivolgerVi per l’esercizio dei Vs. diritti e che potrete contattare ai seguenti 

recapiti: Tel. 080-5310111 / e-mail “segreteria@amiupuglia.it” o presso la sede aziendale. 

Il responsabile del trattamento per le finalità indicate al punto 2 è il “Comune di Bari – Ripartizione 

Tutela Ambiente, Sanità e Igiene”, nella persona del Sig. Giuseppe Fanelli, cui potrete rivolgerVi 

per l’esercizio dei Vs. diritti e che potrete contattare ai seguenti recapiti: Tel. 080-5774430 / e-mail 

“g.fanelli@comune.bari.it”. 

 

IL PRESIDENTE 

         Avv. Gianfranco GRANDALIANO 

 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali 

Per le finalità di monitoraggio del servizio di “Prenotazione e ritiro ingombranti”, presta il suo 

consenso per la comunicazione dei dati identificativi, dei recapiti telefonici ed e-mail al “Comune di 

Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene”, autorizzandolo a contattarla per interviste 

telefoniche o a mezzo e-mail. 

 

 Presto il consenso  Nego il consenso 

mailto:g.fanelli@comune.bari.it

