
 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 12 E S.S REGOLAMENTO UE 679/2016  

COVID - 19 

 

Il Comune della Spezia, con sede in La Spezia, Piazza Europa 1 (PEC: 

protocollo.comune.laspezia@legalmail.it) in qualità di Titolare del trattamento, considerato 

• lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il decreto legge n. 6/2020; 

• la Circolare del Ministero della Salute del 22.2.2020 n. 5443;  

• il provvedimento della Regione Liguria del 26 febbraio 2020, Prot. 2020/74893 

 

informa i cittadini, titolari di utenze private e non, che si trovino in uno stato di isolamento – quale 

misura precauzionale contro la diffusione del Covid-19 -  che i dati personali che li riguardano ed, in 

particolare, nome e cognome, ubicazione, contatto telefonico, inizio e fine del periodo di isolamento, 

saranno trattati dal Comune per i soli fini connessi alla gestione (raccolta, trasporto e smaltimento) dei 

rifiuti a rischio infettivo, i quali necessitano di procedure di smaltimento straordinarie. 

 

I dati personali saranno trattati in conformità ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e del 

Codice privacy novellato, nel rispetto dei provvedimenti e delle Linee Guida dell’Autorità Garante, da 

parte di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la protezione dei dati.  

 

I dati personali, qualora non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e 

trattati, verranno cancellati.  

 

I Vs. dati personali saranno comunicati, per le sole finalità connesse all’individuazione delle utenze e, 

dunque, per la gestione dei rifiuti a rischio infettivo, ad Acam Ambiente s.p.a., società a socio unico, 

partecipante al Gruppo Iren, quale soggetto individuato dal Comune per la gestione dei suddetti rifiuti. 

 

Il trattamento dei Vs. dati personali, ivi comprese le categorie particolari dei dati di cui all’art. del 

Regolamento UE 679/2016, per le finalità anzidette non richiede il Vs. consenso, essendo necessario per 



l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. 

Il trattamento è lecito, dunque, sulla base dell’art. 6, co.1, lett. e) e dell’art. 9, par. 2, lett. i) del 

Regolamento UE 679/2016. 

  

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di esercizio dei diritti, gli interessati potranno 

prendere visione della procedura e scaricare il relativo modulo, accedendo al sito web Istituzionale 

sezione Privacy Policy oppure scrivere all’indirizzo di posta del DPO nominato consolve@pec.it  

dpo@comune.sp.it 

 

 

Il Titolare del trattamento 

Comune di La Spezia 

 

 


