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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PER IL CENTRALINO TELEFONICO 

Articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 

 

1) Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati è la società Gesem S.r.l. - Gestione Servizi Municipali Nord Milano, con sede 

in Viale Rimembranze 13, Lainate (MI). 

Telefono: 02-93790037 – Fax: 02-93301142 

Indirizzo PEC: gesem@legalmail.it. 

 

2) Responsabile della protezione dei dati personali. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@gesem.it. 

 

3) Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali tramite centralino telefonico viene effettuato per la gestione delle chiamate in 

entrata e in uscita, delle richieste di informazioni e delle segnalazioni in relazione alla gestione del servizio di 

Igiene Urbana e alla gestione dei Tributi in capo al Titolare, nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 

6 par. 1 del Regolamento 2016/679) connessi all’attività istituzionale del titolare. 

 

4) Modalità del trattamento. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti a ciò preventivamente autorizzati dal Titolare e da quei soggetti privati e 

pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

La informiamo, inoltre, che i dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o 

telematico. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso alle richieste. 

 

5) Periodo di conservazione dei dati personali. 

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati che incombono sul Titolare, anche in relazione all’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali. 

 

6) Trasferimento dei dati in Paesi Terzi extra UE. 

Non è previsto il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE. 
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7) Processi decisionali automatizzati. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

8) Diritti degli interessati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Per esercitare tali diritti, potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

 

 

 

 

 


