
 

INFORMATIVA  PER I CONTRIBUENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA (GDPR) IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Gent.le Cittadino/Utente, in relazione ai dati personali che La riguardano, inclusi quelli da Lei conferiti, La informiamo di quanto segue:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune  con il quale Spezia Risorse S.p.A. ha stipulato il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto delle attività 

di trattamento dei suoi dati personali. Pertanto, il Titolare del Trattamento in riferimento ai Suoi dati personali è il Comune che ha delegato Spezia 

Risorse S.p.A. in qualità di soggetto giuridico abilitato all’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate locali. Spezia 

Risorse SpA nell’espletamento dei suoi compiti ed attività è stata debitamente nominata Responsabile del Trattamento e tratterà i Suoi dati secondo 

le istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento e sulla base delle disposizioni di legge sopraindicate. 

 

Responsabile del trattamento: SPEZIA RISORSE SpA  con sede in Via Giovanni Pascoli 64 - La Spezia.  

centralino 0187 16 03 005 -  Fax 0187 18 58 819 - N. VERDE - 800 49 53 40 

Email :  info@speziarisorse.it  PEC: speziarisorse@pec.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il Responsabile della Protezione  dei dati personali di SPEZIA RISORSE S.p.A. (c.d. DPO) è contattabile all’indirizzo email: dpo@speziarisorse.it 

DATI TRATTATI E FONTE DEGLI STESSI  

Sono oggetto di trattamento i dati personali relativi ad anagrafica e situazioni specifiche con riferimento alla riscossione dei tributi, ivi compresa la situazione 

patrimoniale ed i rapporti economici con soggetti terzi.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono trattati dati personali di identificazione e dati personali di contribuente come: 

nome cognome, indirizzo di residenza, nazione, titolo studio, professione, sesso, data di nascita, luogo di nascita, estremi di un documento di identificazione, 

cod fiscale, p.iva, codice contribuente, stato del contribuente, referente del contribuente, intestatario delle notifiche, indirizzo per le notifiche, contatti 

telefonici, email, pec, cec-pac, spid. 

Tra i dati personali vi possono essere anche dati relativi a condanne penali o reati.  

I dati personali possono essere:  

• ottenuti dagli enti pubblici che incaricano il Titolare del trattamento dell’attività di riscossione dei tributi;  

• ottenuti tramite accesso a banche dati detenute da soggetti pubblici o privati, dalle quali estrarre informazioni utili al processo di riscossione (es. 

situazione patrimoniale, partecipazione in attività economiche);  

• da Lei conferiti in occasione di contatti con il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento; 

• da Lei conferiti volontariamente attraverso la compilazione di specifici FORM (moduli) predisposti sul sito internet del Titolare o del Responsabile del 

trattamento.  

L’ottenimento di dati da altri soggetti è finalizzato al perseguimento delle finalità previste da norme di legge e pertanto rientra nei casi di cui all’Art. 14 - 

Paragrafo 5 GDPR.  

Nel caso in cui i dati personali dell’interessato non siano raccolti direttamente presso lo stesso, il Titolare, ai sensi dell’art. 14 , comma 2, lettera g) del 

Regolamento, informa che non sono posti in essere processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 22 

LE FINALITA’  

Gestione delle attività previste da norme di legge relative alla riscossione dei tributi ed a tutti gli adempimenti collegati (procedure giudiziali e stragiudiziali, 

anche con il coinvolgimento di soggetti terzi).  

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, comma 1 lettera e) del GDPR), come previsto dalle norme di legge in 

materia, reperibili in versione aggiornata nella sezione Società Trasparente del sito internet aziendale.  

OBBLIGATORIETA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati è obbligatorio in quanto avviene in esecuzione di compiti di interesse pubblico conferiti al Titolare del trattamento a seguito di norme 

di legge.  

Pertanto, non è necessario il Suo consenso, né Lei potrà opporsi al trattamento conforme alle norme applicabili, anche dove si preveda la conoscenza di dati 

personali da parte di soggetti terzi (es. procedure di pignoramento presso terzi). Naturalmente il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza.  

SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI PERSONALI: COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI, DESTINATARI DEI DATI PERSONALI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO 

IN PAESI TERZI  

Suoi dati saranno trattati esclusivamente dai dipendenti del Responsabile del Trattamento o dalle imprese espressamente nominate sub-responsabili del 

trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i Suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli 

ad altri soggetti coinvolti nell’attività di riscossione dei tributi locali, ed a tutti coloro ai quali risultasse necessario per l’adempimento delle finalità del 

trattamento previste, nei casi specificatamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Nel caso di trattamenti effettuati da soggetti nominati sub-

responsabili del trattamento, per finalità diverse da quelle previste dal contratto sottoscritto con il Responsabile del Trattamento, gli stessi risulteranno 

titolari autonomi assoggettati al Regolamento U.E. n. 679/16. I Suoi dati personali non verranno trasferiti in un Paese diverso rispetto da quello in cui 

l’interessato si trova, e non verranno trasferiti in un Paese Extra-UE.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO  

I Suoi dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario per il raggiungimento dalle finalità per le quali sono stati comunicati dall’Ente Pubblico, 

Titolare del Trattamento, al Responsabile del Trattamento. In tutti i casi I dati personali saranno conservati per il periodo previsto da norme di legge e fino al 

raggiungimento delle finalità di gestione dell' attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate , ivi comprese eventuali 

procedure giudiziali o stragiudiziali. Il periodo non potrà essere inferiore a dieci anni o, in ogni caso, alla data del discarico ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 

112/1999.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Fermo restando quanto previsto in relazione all’”Obbligatorietà del trattamento”, potrà sempre esercitare il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di 

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, nonché di opporsi al trattamento (si applicano in ogni caso le norme in materia di accesso alla 

documentazione amministrativa).  

In particolare, gli artt. da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. Gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in 

ordine ai propri dati personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in 

caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali 

automatizzati e profilazione (art. 22). Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo”.  

 

Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere visione del documento denominato “Procedura 

Esercizio Diritti Degli Interessati” al link: http://www.speziarisorse.it/privacy/ 
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