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Chi è il titolare del 

trattamento? 

ALIA SERVIZI 

AMBIENTALI S.p.A. 

Indirizzo: Via Baccio da Montelupo 52 – Firenze 

50142 

Tel.: 055 73391 

email: 

referente.privacy@aliaserviziambientali.it   

Chi è il responsabile 

della protezione dei 

dati? 

DPO  dpo@aliaserviziambientali.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni 

del trattamento ed 

eventuali ulteriori 

titolari e/o contitolari 

• Autorità (es. giudiziaria) e forze dell’ordine 

• Compagnia assicurativa 

• Consulenti legali e periti 

• Istituto di credito  

• Provider servizi di assistenza informatica 

• Enti pubblici 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 

trattati:  

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano 

sono: 

per gestione delle attività 

relative ai servizi offerti 

dal Portale Tia Digitale  

• eventuali adempimenti di 

legge connessi alla 

richiesta/segnalazione che hai 

avanzato  

• legittimo interesse del titolare 

o Nome e Cognome  

o p.iva/codice fiscale 

o Indirizzo fisico 

o Email / PEC 

o Telefono   

o Codice utenza 

o Dati particolari eventualmente 

contenuti nella richiesta (previo 

consenso) 

per l’archiviazione e la 

conservazione 

• specifici obblighi di legge  o Nome e Cognome  

o p.iva/codice fiscale 

o Indirizzo fisico 

o Email / PEC 

o Telefono   

o Codice utenza 

o Dati particolari eventualmente 

contenuti nella richiesta (previo 

consenso) 
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per la sicurezza 

informatica 

• legittimo interesse del titolare 

del trattamento 

o dati informatici 

o accessi logici 

o dati di traffico 

 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 

Oltre ai dati sopra indicati, la Società potrà acquisire dati reperibili da fonti pubbliche qualora non 

vengano da te comunicati, e siano necessarie per fornirti un riscontro ed assicurare la corretta 

gestione delle attività sul Portale Utenti.  

 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 

Elenchi pubblici  

Pubbliche amministrazioni 

 

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. si intendono 

necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 

di dar seguito alle attività relative al trattamento principale. 

 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente 

e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa sul portale www.aliaserviziambientali.it o 

contattaci via email all’indirizzo referente.privacy@aliaserviziambientali.it.  

 

 

Prestazione del consenso 

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il 

consenso al trattamento dei tuoi dati personali ed eventualmente particolari per la gestione della 

attività e per gli adempimenti che ne conseguono  

o Sì presto il consenso 

o No non presto il consenso 

 

Firma e data 
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