Privacy Policy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Con la presente informativa l’Osservatorio dei Rifiuti della Provincia di Rieti, con sede legale Via Salaria 3
02100 Rieti (RI) - PI 00114510571, in qualità di Titolare del trattamento, la informa su come saranno
trattati i suoi dati personali attraverso il sito web http://www.oprrieti.it.

•

Categorie di dati trattati
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi dell’utente (nome, cognome, e-mail, recapiti
telefonici) da lei comunicati tramite l’utilizzo dell’apposito form dello “Sportello on-line”

•

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per il solo
invio di risposta alla Vostra richiesta di informazioni tramite lo “Sportello on-line.

•

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti
dalla legge.

•

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
-

chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

-

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;

-

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

-

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

-

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

-

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

Può esercitare i Suoi diritti tramite richiesta scritta inviando una e-mail all’indirizzo info@oprrieti.it

La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche, nel qual caso pubblicheremo su questo
sito la versione aggiornata.

