INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nella presente Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (“Informativa”), resa ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati Personali (“Regolamento” o “GDPR”), nonché di ogni altra normativa
italiana applicabile in materia di protezione dei dati personali, sono descritti i trattamenti dei tuoi dati personali
effettuati dal Centro di Coordinamento RAEE in qualità di titolare del trattamento (“CdC RAEE”, “noi”,
“nostro/a/e/i” o il “Titolare”) nell’ambito dell’iniziativa “ CACCIA AI RAEE” (l’“Iniziativa”).
In particolare, nel prosieguo dell’Informativa sono descritti i trattamenti che CdC RAEE effettua nell’ambito
dell’Iniziativa con riferimento ai dati che tu gli trasmetti nel momento in cui, partecipando all’Iniziativa, condividi
con CdC RAEE una o più foto, da te scattate, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
abbandonati mediante compilazione di un apposito form sul sito www.raccoltaraee.it (il “Sito”).
CdC RAEE ribadisce che scopo dell’Iniziativa è soltanto quello di sensibilizzare gli utenti sul rispetto dell’ambiente
e che, pertanto, non si assume alcun impegno alla rimozione dei rifiuti RAEE di cui viene segnalato l’abbandono.
1. Titolare del Trattamento
Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presa in considerazione, Titolare del Trattamento
(ex art. 4 n. 7 del Regolamento) è il Centro di Coordinamento RAEE, con sede legale in Milano, Via E. De Amicis
n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 05688180966.
2. Che tipo di dati personali vengono trattati dal Titolare
Nell’ambito dell’Iniziativa, tu potrai contattare CdC RAEE compilando il form nella pagina del Sito dedicata
all’iniziativa e condividere con lo stesso una o più foto di rifiuti RAEE abbandonati, assieme ai seguenti dati
personali a te riferiti:
• Informazioni anagrafiche (nome);
• Dati di contatto (indirizzo e-mail);
• Luogo, data e orario in cui è stata scattata la foto che condividi con noi nell’ambito dell’Iniziativa.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che tu ci fornisci saranno trattati per permettere la tua partecipazione all’Iniziativa. In particolare,
ricevuti i tuoi dati assieme alla/e foto da te scattata/e CdC RAEE provvederà alla pubblicazione della/e tua/e foto
in forma anonima sulla pagina dedicata all’iniziativa del Sito e sulle proprie pagine social. CdC RAEE non necessità
del tuo un consenso in quanto la base giuridica su cui si fonda tale genere di trattamento è costituita dalla
necessità di eseguire un contratto, ossia quello relativo alla tua partecipazione all’Iniziativa, in essere tra te e CdC
RAEE ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il rifiuto a fornire i tuoi dati renderà impossibile la tua partecipazione
all’Iniziativa.
CdC RAEE pubblicherà le foto ricevute sulla pagina dedicata all’iniziativa del Sito e sulle proprie pagine social
corredate dalle sole informazioni in merito al luogo in cui sono state scattate e prive di altre informazioni che
possano identificare o rendere identificabile gli interessati.
RAEE si riserva il diritto di non pubblicare le foto ricevute dagli utenti a proprio insindacabile giudizio (ad esempio,
nel caso in cui le foto ricevute vadano contro l’etica o la morale comune). Ci riserviamo inoltre il diritto di
modificare le foto ricevute nel caso in cui in esse siano presenti informazioni e/o immagini che possano rendere
identificabile una persona fisica o giuridica, anche se diversa dal soggetto ha scattato foto (a titolo esemplificativo
e non esclusivo: volti di persone, targhe di auto, marchi e insegne di negozi).
Sulla base del tuo consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR CdC RAEE potrà inoltre condividere i tuoi dati
personali a società e soggetti specializzati che si potranno occupare della rimozione dei rifiuti RAEE di cui tu ci hai
segnalato lo stato di abbandono. In tal caso, il rifiuto di prestare il tuo consenso ci impedirà di comunicare i tuoi
dati a tali soggetti per procedere alla rimozione dei RAEE. Resta fermo che obiettivo dell’Iniziativa è soltanto quello
di sensibilizzare gli utenti sul rispetto dell’ambiente e che, pertanto, CdC RAEE non si assume alcun impegno all a
rimozione dei rifiuti RAEE di cui viene segnalato l’abbandono.
4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle
finalità e della conservazione, nonché in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali, nonché con l’adozione di adeguate misure di sicurezza.
5. Come sono protetti i tuoi dati personali
I tuoi dati personali sono raccolti, trattati, trasmessi e conservati adottando adeguate misure di sicurezza – fisiche,
logiche e organizzative – per proteggere gli stessi da eventuali violazioni (come distruzione, perdita, modifica,
divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali in questione) e per
garantire che il trattamento sia effettuato solamente per le finalità descritte in questa Informativa.
6. Per quanto tempo sono conservati i tuoi dati personali
I tuoi dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità per cui gli stessi sono raccolti. In particolare, CdC RAEE provvederà alla cancellazione dei dati ricevuti
al termine dell’Iniziativa.
Il Titolare potrà prolungare il periodo di conservazione dei tuoi dati personali laddove ciò sia necessario per
adempiere ad un obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare, nonché per esercitare dei diritti del Titolare innanzi
ad un’autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo.
7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati personali?
Nell’ambito dell’Iniziativa, e laddove strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di cui alla presente
Informativa, i tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi (es. soggetti esterni che
gestiscono il Sito e le pagine social di CdC RAEE, consulenti IT) nominati da CdC RAEE responsabili del trattamento,
ai quali è richiesto di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a mantenere la riservatezza di ciascun
dato personale che essi possono ricevere dal Titolare.
CdC RAEE potrà inoltre condividere i dati personali degli utenti che la contattano segnalando la presenza di rifiuti
RAEE in stato di abbandono a società e soggetti specializzati che si occuperanno della rimozione degli stessi, ove
tale comunicazione fosse necessaria e previo consenso degli interessati a ciò. Resta fermo che obiettivo
dell’Iniziativa è soltanto quello di sensibilizzare gli utenti sul rispetto dell’ambiente e che, pertanto, CdC RAEE non
si assume alcun impegno alla rimozione dei rifiuti RAEE di cui viene segnalato l’abbandono.
Laddove ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare o per esercitare i diritti
del Titolare, i tuoi dati personali potrebbero inoltre essere comunicati a soggetti terzi quali autorità giudiziarie,
autorità amministrative, forze dell’ordine, consulenti legali.
CdC RAEE ricorda che pubblicherà le foto ricevute sulla pagina dedicata all’iniziativa del Sito www.raccoltaraee.it
e sulle proprie pagine social in forma totalmente anonima.
8. Trasferimenti di dati personali al di fuori del SEE
Per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, il Titolare potrebbe trasferire i tuoi
dati personali in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”).
Il Titolare garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti di dati personali al di fuori del SEE avvengano in modo
tale da garantire la piena tutela dei tuoi diritti e delle tue libertà. Ove con riguardo al Paese terzo destinatario non
siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno regolati
tramite l’applicazione di clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione Europea, oppure, ove
applicabile, in caso di trasferimento negli USA, tramite il meccanismo del Privacy Shield.
9. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli
In conformità con la normativa applicabile, ed in particolare con quanto stabilito dal GDPR, i tuoi diritti in relazione
ai tuoi dati personali sono i seguenti:
• Accesso: puoi ottenere informazioni a proposito del trattamento dei tuoi dati personali ed una copia di
tali dati personali;
• Rettifica: laddove tu ritenga che i tuoi dati personali siano inaccurati o incompleti, puoi chiedere che tali
dati siano rettificati o modificati seguendo le tue istruzioni;

Cancellazione: fatti salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, hai il diritto di chiedere la cancellazione
dei tuoi dati personali, quando: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti e
trattati; (ii) revochi il tuo consenso al trattamento; (iii) ti opponi al trattamento per finalità di marketing
diretto o al trattamento effettuato per perseguire altre finalità e non sussistono motivi legittimi prevalenti
per proseguire con il trattamento; (iv) i tuoi dati siano trattati illecitamente; (v) la cancellazione sia imposta
dalla legge;
• Limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
• Opposizione: Il tuo diritto ad opporti a trattamenti effettuati per finalità di marketing diretto è assoluto
ed esercitabile in qualsiasi momento nelle modalità indicate nella sezione “Contatti”. La tua opposizione
a trattamenti effettuati attraverso strumenti automatizzati è valida altresì per i trattamenti posti in essere
con strumenti tradizionali.
• Revoca del consenso: nel caso in cui il trattamento dei tuoi dati personali si basi sul consenso hai il diritto
di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento;
• Portabilità dei dati: ove il trattamento sia basato sul consenso, hai il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ci hai fornito e,
laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei tuoi dati personali ad un altro
titolare del trattamento.
Puoi esercitare i tuoi diritti contattando il Titolare nelle modalità descritte alla sezione “Contatti”.
•

10. Contatti
Per esercitare i tuoi diritti e per qualsiasi domanda o chiarimento su come tuoi dati personali sono trattati ed
utilizzati ai sensi di questa Informativa, puoi contattare il Titolare all’indirizzo e-mail: info@cdcraee.it.
11. Tutela dei tuoi diritti
A tutela dei tuoi diritti e a protezione dei tuoi dati personali puoi, in qualsiasi momento, decidere di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati personali (tel. +39
06.696771, indirizzo e-mail: garante@gpdp.it o urp@gpdp.it) o di esperire un’azione avanti ai competenti organi
giurisdizionali nazionali.
12. Modifiche alla presente Informativa
Questa Informativa è soggetta a periodico aggiornamento. Qualora tu abbia già inoltrato i tuoi dati personali,
qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei tuoi dati personali, ti verrà comunicata
attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantirti l’effettiva conoscenza delle modalità del trattamento,
nell’ottica di una piena trasparenza del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela dei tuoi diritti.

