
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/161 

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/16, la società TB S.p.A., con sede legale in 
Firenze Via B. Varchi n. 34, sede  impianto S.P. n. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
e sede amministrativa in Via Lungarno, 123 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR), Codice Fiscale - 
Partiva IVA n.05482560488 Tel. +39 055 9737161 – Fax +39 055 9737124 email: info@tbspa.it, posta 
elettronica certificata: tbspa@boxpec.it, in qualità di Titolare del Trattamento, informa i propri 
clienti2 e fornitori3, che forniscono i loro dati personali in occasione di rapporti finalizzati alla 
conclusione di accordi contrattuali  e/o in occasione dello svolgimento del rapporto negoziale ovvero i 
cui dati personali, inerenti, connessi e/o strumentali alla gestione del rapporto, sono altrimenti 
acquisiti dal Titolare del Trattamento nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,  
sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, sulla natura del loro conferimento e sul loro ambito di 
comunicazione e diffusione. 

1. DATI PERSONALI - I dati oggetto di trattamento nell’ambito del rapporto sopra indicato sono: a) per 
i clienti, i dati anagrafici e identificativi, i recapiti telefonici e di posta elettronica, l’eventuale ente o la 
società di appartenenza e, per i casi residuali di clienti persone fisiche, gli estremi di conto 
corrente/IBAN e/o gli altri dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto 
seguente; b) per i fornitori di beni, opere o servizi, oltre ai dati di cui al punto precedente, anche gli 
ulteriori dati e le informazioni richieste dalla legge al fine della dimostrazione del possesso dei 
requisiti di cui alla normativa sugli affidamenti pubblici (ad esempio, art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ) 
ai fini della qualificazione del fornitore e della partecipazione alle procedure di selezione. Taluni dei 
suddetti dati sono relativi a condanne penali o reati (art. 10 del regolamento UE 679/16) ma sono 
oggetto di trattamento solo ed esclusivamente per l’adempimento di obblighi di legge a carico di TB 
S.p.A.  

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento di tali dati personali è indispensabile per consentire 
a TB S.p.A. di adempiere agli obblighi previsti dal codice civile e dalla normativa vigente in materia 
fiscale, contabile, ambientale, di previdenza ed assistenza, anche integrativa e/o in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro di legge, regolamento, normativa comunitaria, ai fini della gestione 
amministrativa del rapporto instaurato nonché per adempiere correttamente alle obbligazioni 
contrattuali assunte in esecuzione degli accordi intercorsi. 

 
1 Da fare firmare per presa visione in occasione dello scambio della prima corrispondenza utile o al primo 
ordine o contratto e da pubblicare sul sito della società 
2 Sono clienti di TB S.p.A. le società e/o gli enti pubblici che conferiscono rifiuti all’impianto. Ai fini della 
normativa di riferimento, che si applica solo ai dati delle persone fisiche, ci si riferisce essenzialmente alle 
persone fisiche in rapporto di immedesimazione organica (rappresentanti legali, amministratori delegati, 
procuratori, altri delegati) o di lavoro dipendente, referenti di tali società ed enti. Solo teoricamente, possono 
essere clienti di TB ditte individuali o persone fisiche limitatamente all’attività di compravendita 
dell’ammendante compostato misto. L’informativa si riferisce anche ai potenziali clienti, in caso di trattative 
precontrattuali. 
3 Sono fornitori di TB S.p.A. le società titolari o gestori di attività di raccolta e di servizi ambientali e/o impianti 
di smaltimento, trattamento e/o discariche e/o laboratori di analisi e/o comunque operanti nel settore 
ambiente; le società, le ditte individuali e le persone fisiche che forniscono a TB beni, servizi od opere, 
compresi i servizi professionali. In caso di società o ditte, si applica quanto previsto nella nota precedente con 
riferimento ai soli dati delle persone fisiche in rapporto di immedesimazione organica. L’informativa si riferisce 
anche ai potenziali fornitori, in caso di trattative precontrattuali. 
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 3. NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei suddetti dati si intende, pertanto, obbligatorio 
in relazione all’adempimento delle finalità indicate al punto precedente. La mancata acquisizione o il 
mancato conferimento dei dati impedisce l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto instaurato 
con TB S.p.A., per impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e di contratto.  

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE - Il trattamento durerà fintanto che le finalità non siano puntualmente 
eseguite, nel rispetto degli obblighi di legge e di regolamento. I dati e i supporti contenenti i dati sono 
conservati in archivi elettronici e cartacei in conformità alla normativa vigente, per il tempo 
strettamente necessario all’adempimento degli obblighi legislativi (tenuta delle scritture contabili, 
termine prescrizionale ordinario).  

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali è eseguito nel pieno rispetto dei 
principi di cui all’art. 5 e delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 679/16, 
attraverso procedure informatiche o comunque mediante mezzi telematici o tramite supporti 
cartacei, ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati in relazione alle 
funzioni esercitate. Il Titolare del trattamento ha adottato le misure di sicurezza adeguate a garantire 
la conformità del trattamento alla normativa di riferimento e la tutela dei diritti degli interessati, 
previste dagli articoli 25 e 32 del regolamento UE n. 679/06.   

6. CONSENSO - Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento UE 679/16, il consenso al 
trattamento dei suddetti dati non è necessario perché le operazioni di trattamento vengono 
effettuate in adempimento di obblighi di legge e negoziali. Il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali e reati a norma dell’art. 10, mediante l’adozione di misure a tutela della libertà e dei diritti 
degli interessati. 

7. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE - All’interno di TB S.p.A. e nel rispetto delle finalità 
sopra indicate, i dati anagrafici e i recapiti telefonici e postali potranno essere oggetto di trattamento 
nell’ambito dell’Area Tecnica, dai responsabili e dagli incaricati addetti a tale Area, ma limitatamente 
alle finalità inerenti la corretta esecuzione del rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di 
legge. All’esterno di TB S.p.A. e nel rispetto delle finalità suindicate, i dati personali verranno trattati 
dal fornitore titolare del contratto di service tecnico-amministrativo – CSAI S.p.A. quale Responsabile 
Esterno del Trattamento dei Dati Personali – per l’espletamento delle attività amministrativo-contabili 
e tecnico-amministrative e di segreteria; dal fornitore dei servizi di manutenzione e implementazione 
dei sistemi informativi – SMAU-GFI S.r.l. quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati 
Personali - anche in relazione al profilo della sicurezza dei dati; verranno comunicati, con le modalità 
e per le finalità sopra indicate, a soggetti pubblici o privati – titolari autonomi del trattamento - in 
relazione ai quali la comunicazione dei dati è necessaria, strumentale od opportuna per adempiere 
agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o per la tutela dei diritti in sede 
giudiziaria nonché a soggetti cui la comunicazione dei dati è funzionale all’amministrazione del 
rapporto, quali banche e istituti di credito, imprese di assicurazione, consulenti, revisori contabili. 
Non è previsto il trasferimento all’estero dei dati personali né viene posto in essere un processo 
decisionale automatizzato, come la profilazione. Non è prevista la diffusione dei dati personali. 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - La scrivente Società TB S.p.A., con sede legale in Firenze Via B. 
Varchi n. 34, sede  impianto S.P. n. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) e sede 
amministrativa in Via Lungarno, 123 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR), Codice Fiscale - Partiva IVA 
n.05482560488 Tel. +39 055 9737161 – Fax +39 055 9737124 email: info@tbspa.it, posta elettronica 
certificata: tbspa@boxpec.it in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. 



 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO – Il soggetto cui i dati personali si riferiscono ha diritto di richiedere a TB 
S.p.A. l’accesso ai propri dati personali4 o la loro rettifica5, cancellazione6 o la limitazione7 del 

 
4 Art. 15 - Diritto di accesso dell’interessato - 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) 
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il 
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere 
i diritti e le libertà altrui. 
5 Art. 16 – Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto 
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
6 Art. 17 - Diritto all’oblio - 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste 
altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, 
e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati 
per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del 
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, 
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato 
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in 
cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per 
l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura 
in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli 
obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
7 Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento - 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, 
per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito 
e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il 
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono 
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 



 

 

trattamento dei dati o di opporsi8 al loro trattamento, oltre alla portabilità9 dei dati qualora da ciò 
non derivi violazione di legge a carico del Titolare del trattamento. Ha altresì diritto a proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nonché di rivolgersi all’autorità giudiziaria a 
norma di legge, Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati l’interessato può inviare una 
semplice richiesta motivata compilando il modello disponibile al seguente link www.tbspa.it,  
all’attenzione dell’Ing. Francesco Olivieri, Referente per l’esercizio dei diritti dell’interessato, 
all’indirizzo info@tbspa.it. Per maggiori informazione, si chiede di prendere visione della normativa di 
riferimento sul sito www.garanteprivacy.it. 

Firenze, 22 maggio 2018     Il Titolare del Trattamento 

 

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto per presa visione  

Luogo ________________ 

Data _________________ 

Carica ________________ 

Firma ________________ 

 
pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a 
norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
8 Art. 21 - Diritto di opposizione - 1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati 
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione 
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di 
marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è 
esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra 
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della 
società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione 
con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
9 Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati - 1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con 
mezzi automatizzati. 2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. 
Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i 
diritti e le libertà altrui. 
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