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S.R.R. ATO N. 4  

AGRIGENTO 
Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 

 
 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                        Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                                             Email:info@srrato4agest.it;PEC:srrato4@legalmail.it                                                                                                                                                                          
Sito: www.srrato4agest.it   
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E SS.MM.II. 
 
Si informano tutti gli utenti circa la Privacy policy della “Società per la Regolamentazione del servizio di gestione 
Rifiuti Agrigento Provincia Est”, che si impegnano a rispettare i diritti di segretezza e riservatezza, salvaguardando i 
dati personali forniti ed assicurandosi che nessuno dei diritti di riservatezza sia mai violato. 
 
Titolare del trattamento dei dati è: 
Il Rappresentante Legale della S.R.R., “Società per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento 
Provincia Est - P.IVA 02734620848”, nella persona del Sig. Enrico Vella. 
I Responsabili del trattamento dati sono i capi servizio: 
Dott. Guarneri Claudio 

Ufficio amministrazione; 
Ufficio Affari Generali; 
Ufficio Risorse Umane; 
Ufficio Segreteria ordine e rapporti con istituzioni; 

Dott.ssa Mendola Concetta Assunta 
Ufficio Tributi; 
Ufficio Reclami; 

Rag. Romito Giuseppe 
Ufficio Contabilità; 
Ufficio Bilancio; 

Geom. Traina Pasquale 
Ufficio Supporto A.R.O.; 

Ing. Sanfilippo Pierangelo 
Ufficio Controllo e monitoraggio; 
Ufficio Privacy CED; 
Ufficio Gare e Contratti; 
Ufficio Sicurezza sul Lavoro; 

Arch. Alletto Gaetano 
Ufficio Impianti; 
Ufficio Piano d’Ambito e collegamento Piano Regionale; 
Ufficio Piani Operativi di Finanziamento; 
Aro c/o SRR; 

Ing. Francesco Lazzaro 
 Ufficio Progettazione e Aro Ravanusa; 
Arch. Pietro Lucchesi 
 Ufficio Pianificazione; 
 
I dati personali forniti sono raccolti con modalità telematiche. 
I dati personali contenuti nelle Banche dati della Società S.R.R., nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed 
elenchi di vario genere tenuti dalla Società sulla base di specifiche norme di legge o di regolamento, potranno essere 
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comunicati ad altri Enti Pubblici o ad altri soggetti privati interessati nei limiti previsti dalla legge vigente.  I dati 
personali sensibili e giudiziari sono conosciuti dal Responsabile dell’Ufficio, nella sua qualità di Responsabile del 
procedimento, nonché dai dipendenti coinvolti in qualità di Incaricati al trattamento. 
 

INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 
 

La informiamo, ai sensi dell’art,13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03), che il 
trattamento dei suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è 
effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività della nostra Società. 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 lett. A) D.Lgs 196/2003, per “trattamento dati”si intende qualunque operazione o 
complesso di operazioni svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati 
personali anche se non registrati in una banca dati. 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 lett. A) D.Lgs 196/2003 per “dato personale”si intende qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 lett. A) D.Lgs 196/2003, per “dati identificativi” si intendono i dati personali che 
permettono l’identificazione diretta dell’interessato; 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 lett. A) D.Lgs 196/2003, per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a 
rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le 
adesioni a partiti sindacati associati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale; 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 lett. A) D.Lgs 196/2003 comunichiamo che i dati raccolti con la presente domanda, 
saranno trattati dalla Società S.R.R. esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi di 
acquisizione beni e servizi nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
Societaria. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. 
I dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la sua 
riservatezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità per la Società di 
utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri soggetti pubblici individuati da norma 
di Legge o di Regolamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è riprodotto qui 
di seguito: 
Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:a) dell'origine dei 
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
Titolare al trattamento dei dati (art. 4, comma 1, lett. b D. Lgs. 196/03)  
 

……………………………………………………………..……………………  
 


