
 
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg.UE 2 016/679  
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PER I SOGGETTI POSITIV I AL COVID-19 IN RELAZIONE 

ALL’ATTIVAZIONE DELLA EMAIL DEDICATA: rifiuticovid@ comune.fianoromano.rm.it 
 

Il Comune di Fiano Romano in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel 
rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali 
saranno utilizzati per le sole finalità relative al servizio di raccolta rifiuti per i soggetti positivi al Covid-
19 . 
Per le persone positive al Covid 19 che risiedono o sono domiciliati presso il Comune di Fiano Romano è 
attivo il servizio specifico e dedicato di raccolta dei rifiuti porta a porta. Il servizio viene effettuato in 
conformità alle indicazioni che sono state emanate dalle Istituzioni sovracomunali.  
Il servizio è di norma attivato dall’ufficio ambiente a seguito di comunicazione pervenuta dall’ASL che 
segnala i casi dei positivi e i recapiti degli stessi. 
I soggetti positivi al Covid-19 che non sono ancora stati contattati dal servizio rifiuti devono  richiedere in 
piena autonomia l’attivazione del servizio, compilando un  modulo presente sul sito istituzionale del comune 
www.comune.fianoromano.rm.it  e inviarlo alla email dedicata  rifiuticovid@comune.fianoromano.rm.it 
 
Titolare del trattamento dei dati personali 
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Fiano Romano con sede in con sede in Piazza G. 
Matteotti n. 2 Tel. +39 07654071 e-mail: info@comune.fianoromano.rm.it nella persona del suo 
Rappresentante pro tempore il Sindaco. 
Dati di contatto del DPO  
Il DPO nominato dal Comune è la Fondazione Logos PA raggiungibile all'indirizzo indicato nel sito 
web istituzionale. 
Finalità del trattamento e Base giuridica 
La base giuridica del trattamento è  fondata sul consenso e quindi sulla volontà dell’utente di 
usufruire di tale servizi.  
Destinatari dei dati 
In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di  Fiano Romano, 
in qualità di titolare del trattamento non potrà comunicare o diffondere i suoi dati senza preventiva 
autorizzazione.  
Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale.  I dati personali raccolti relativi ai  beneficiari saranno 
conservati per tutta la durata dell'emergenza Covid19 e poi successivamente in forma 
anonima per esigenze di statistica e archivio. 
Diritti degli interessati  
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla 
rettifica, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare 
l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di 
limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi 
legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai 
sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016; Si informano gli utenti che potranno proporre un 
eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali  
          


