INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali
raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, il Comune di Cesena, con riferimento
all’attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, nell’ambito della gestione di
raccolta rifiuti, applicazione del tributo tari, e sanzioni inerenti errati conferimenti di rifiuti da parte di
utenze domestiche e non domestiche, nonché l’attività sanzionatorie a tutela delle fonti idriche montane al
fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con
la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei
diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesena, con sede legale a Cesena (FC), 47521, Piazza
del Popolo n. 10, (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.)
ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. anche al
seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Responsabili del trattamento dei dati:
• Responsabile “interno” del trattamento è il Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune
di Cesena, rappresentato organicamente dal dirigente pro-tempore, firmatario con la convenzione con le
GEV;
• Responsabile “interno” del trattamento è il Settore Polizia Municipale del Comune di Cesena,
rappresentato organicamente dal Comandante pro-tempore, per il trattamento dei dati relativi all’attività
di indagine e accertamento in materia di abbandono dei rifiuti e raccolta differenziata;
• Responsabile “esterno” del trattamento il “Raggruppamento Provinciale Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV)”, con sede legale a Cesena (FC), Via Giovanni Pullini, 51, nonché il personale
operativo (agenti accertatori) con funzioni ex lege di Polizia amministrativa:
o per il trattamento dei dati relativo all’attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria, incluse
le verifiche a campione all’interno di cassonetti e contenitori utilizzati per la raccolta dei
rifiuti e sul corretto utilizzo della compostiera alle utenze nel territorio del Comune di
Cesena. L’attività è svolta in collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di
Cesena nelle attività di indagini utili all’identificazione dei trasgressori e all’accertamento
delle violazioni amministrative;
o Per il trattamento esterno dei dati relativo all’attività di vigilanza e sanzione per la tutela e
la valorizzazione delle fonti idriche nei territori del Comune di Verghereto.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova liceità
nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati per consentire:
- l’individuazione dei responsabili di violazioni di norme e regolamenti riguardanti la corretta gestione dei rifiuti urbani da
parte delle utenze domestiche e non domestiche;
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario,
ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali
esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento
corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5
del Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del
Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate al
trattamento.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali eventualmente raccolti dalle Guardie Ecologiche durante le attività di accertamento per
errati conferimenti di rifiuti e simili, saranno comunicati esclusivamente al personale della Polizia
Municipale di Cesena incaricato di verificare l’accertamento e procedere all’eventuale sanzione.
La Polizia Municipale può comunicare i dati acquisiti agli uffici comunali incaricati degli accertamenti
inerenti la TARI, nonché a personale del Gestore dei servizi di Raccolta (Hera) dei rifiuti urbani per
l’esecuzione dei rispettivi adempimenti e obblighi di servizio rifiuti, seconde le modalità di scambio dati
già definiti nelle procedure interne e nella convenzione di scambio dati con Hera.
I dati personali eventualmente raccolti dalle Guardie Ecologiche durante le attività sanzionatorie inerenti
gli errati comportamenti a tutela delle fonti idriche montane, saranno comunicati solo alle autorità
competenti. Le attività sanzionatorie svolte in autonomia dalle Guardie Ecologiche Volontarie nei territori
montani, vengono comunicate al comune di Cesena esclusivamente in modo anonimo e aggregato ai fini
di rendicontazione e statistica.
Tempo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali sarà limitata al tempo strettamente necessario alla finalità di vigilanza
ed irrogazione della sanzione perseguita ai fini dell’interesse pubblico relativo alla corretta gestione della
filiera dei rifiuti e al decoro della città nonché all’adempimento ex lege delle procedure amministrative.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del
Regolamento (UE) 2016/679, inoltrando istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. anche al seguente
indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it o PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.

