
 

 
 

 

INFORMATIVA AI  SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 679/2016 

 

Ge.A.S.C., Gestione Aziendale Servizi Comunali (di seguito Ge.A.S.C.), con sede legale in Vicolo Sereni 25/27, 21054, 

FAGNANO OLONA (VA), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, informa di avere adeguato il trattamento 

dei dati personali alla normativa dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali (“Codice della Privacy”) e  Regolamento GDPR 679/2016 con s.m.i.  

Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici e supporti cartacei e i dati sono custoditi con adeguate misure di 

protezione, nel rispetto della normativa in materia di misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy, dal 

Regolamento GDPR Privacy e dal D. L.vo n. 101 del 10/08/2018, avvalendosi anche di società di fiducia. 

Ge.A.S.C. ha provveduto a dotarsi della figura del DPO (Data protection officer): dpo-gdpr@geasc.it. 

 Inoltre, ha nominato i Responsabili del Trattamento dati, i quali sono ritenuti in possesso dell’esperienza, capacità ed 

affidabilità necessarie a garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  

I collaboratori, nel rispetto della normativa, sono tenuti al rispetto delle istruzioni ricevute e delle misure minime di 

sicurezza previste dalla normativa.  

Finalità: Ge.A.S.C. coerentemente con le attività svolte ed i servizi erogati, tratta i dati personali, ivi inclusi quelli 

sensibili, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del rapporto giuridico in essere e all’adempimento degli 

obblighi imposti dalla legge, regolamenti e norme comunitarie. 

Destinatari del trattamento: i destinatari del trattamento vengono individuati sulla base delle finalità del trattamento 

stesso da enuclearsi nei collaboratori interni all’esercizio, società di fiducia, Enti esterni e non preposti alla gestione 

delle richieste. 

Ge.A.S.C. potrà avvalersi, inoltre, di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la prestazione di servizi di trasmissione, trasporto e smistamento di 

comunicazioni. 

Periodo di conservazione dei dati: la durata del trattamento sarà strettamente legata alla natura della prestazione 

erogata, quando prestabilita da leggi, regolamenti anche ai fini di tutelarsi in caso giudiziale, o altrimenti si provvede 

senza ritardo a distruggere il dato. 

Diritti dell’interessato: il soggetto interessato può avvalersi, in qualunque momento, ed in maniera gratuita, nei 

confronti della Ge.A.S.C. dei diritti previsti dal Regolamento 679/2016 (ad esempio, accesso, rettifica, cancellazione, 

etc). Anche a tal proposito è sempre possibile utilizzare l’indirizzo: privacy@geasc.it 

 per prendere visione dell’organigramma privacy, oltre che dell’elenco completo dei Responsabili e degli 

Incaricati al trattamento dati.  

 per ricevere chiarimenti e/o segnalazione in merito al trattamento dei propri dati personali. 

 

                                                                                                                                                                          Ge.A.S.C. 


