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DESTINATARI: Fruitori del servizio di raccolta e conferimento di RAEE nell’ambito del progetto
IDENTISWEEE del Gruppo Hera

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/03

“I suoi dati personali (nome e cognome, codice fiscale) sono raccolti al fine di permettere a Hera S.p.A. di monitorare le quantità di
RAEE conferiti dagli utenti del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, nell’ambito del progetto sperimentale Europeo denominato
IDENTIS WEEE. Inoltre la raccolta dei dati personali richiesti consentirà di attribuirle i crediti che serviranno all’assegnazione dei
“Riconoscimenti” previsti, nei termini e nei modi, nel Regolamento dell’iniziativa. I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi
elettronici nonché eventualmente in forma cartacea da soggetti autorizzati e formalmente incaricati da Hera S.p.A. all’assolvimento
di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. I suoi dati, per talune specifiche operazioni, potranno
essere accessibili a società terze, appartenenti o meno al Gruppo Hera, le quali, debitamente nominate, agiranno in qualità di
responsabili privacy esterni del trattamento.
Titolare del trattamento è Hera S.p.A., società capogruppo del gruppo Hera, che ha sede in viale Carlo Berti Pichat 2/4 a Bologna.
Saranno effettuate tutte le operazioni necessarie al raggiungimento della finalità sopra indicata, quali, ad esempio, la raccolta,
registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, raffronto, comunicazione, cancellazione e qualunque altra operazione
tra quelle indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice Privacy. I suoi Dati non saranno in alcun modo diffusi o comunicati.
Il loro conferimento è del tutto libero e non obbligatorio, tuttavia nel caso decidesse di non conferirli, Hera non potrà accettare il suo
conferimento RAEE ed attribuirle alcun credito.
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione del servizio e per il compimento delle operazioni relative e
susseguenti.
Lei potrà sempre esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, in sintesi: ottenere l’indicazione della conferma o meno
dell’esistenza dei suoi dati, l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, gli estremi del Titolare, del/dei
Responsabile/Responsabili, dei soggetti a cui vengono eventualmente comunicati e/o diffusi, ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, la cancellazione dei dati conferiti e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, o di quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi, l’attestazione che tali ultime operazioni sono state portate a
conoscenza dei soggetti a cui i dati siano stati comunicati e/o diffusi ed opporsi al trattamento per motivi legittimi o a fini di invio di
materiale pubblicitario o per vendita o per ricerche di mercato. Tale esercizio dovrà avvenire inviando richiesta con raccomandata a
Hera S.p.A., viale Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, scrivendo all’attenzione della Direzione Servizi Ambientali, Coordinamento
Tecnico e Innovazione, di Hera S.p.A. o inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo privacy.identisweee@gruppohera.it
Potrà prendere visione della medesima informativa anche sul sito internet http://identisweee.net/piano-di-raccolta/benefit/ nella parte
dedicata ai rifiuti RAEE ”
Il Responsabile Privacy
Direzione Servizi Ambientali – Coordinamento Tecnico e Innovazione

Stefano Amaducci

L’indicazione del firmatario sostituisce la firma autografa depositata sul modello originale conservato presso l’Ufficio Protocollo
di Hera S.p.A.

Avvertenze legali - I contenuti del presente documento sono riservati al Gruppo Hera e di proprietà di Hera S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. Ogni ulteriore utilizzo/trattamento e'
assolutamente vietato ed inibito senza una formale autorizzazione da parte di Hera S.p.A. La non osservanza di quanto sopra indicato deve considerarsi violazione di legge e può
comportare il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.), e la condanna penale di reclusione sino a tre anni (art. 167 d.lg. 196/2003).

