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FiDEServizi – Ufficio Legale 

COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U. 
Informativa sulla protezione dei dati personali - art. 13 del Reg. UE 679/2016 - RGPD  

Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?  
Como Servizi Urbani Srl a s.u. con sede legale in 22100 Como (CO) via Giorgio Giulini n. 15, CF e P.IVA 
02323170130, REA CO-254975, tel. 031.262256 - fax 031.3309911 - e-mail info@csusrl.it - pec 
csu_direzione@pcert.postecert.it, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD), in particolare per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, comprese le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Quali sono i miei obblighi in materia? 
Como Servizi Urbani Srl a s.u. gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno di essi variano la 
tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 
Vi sono servizi per cui l’inserimento dei dati nei campi contrassegnati è obbligatorio e propedeutico 
all’elaborazione dell’istanza o della fornitura di servizi. Di converso, la compilazione dei campi non 
contrassegnati, pur agevolando la gestione della procedura, risulta essere facoltativo e il loro mancato 
inserimento non pregiudica in modo alcuno il completamento della procedura. 

Per quanto tempo vengono trattati i miei dati? 
I dati verranno trattati per il tempo necessario al completamento del servizio o della prestazione e, una volta 
concluso il procedimento ovvero erogato il servizio, i dati saranno conservati conformemente alle norme sulla 
conservazione della documentazione. 

Chi tratta i miei dati ed a chi vengono comunicati? 
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore ed 
indicati nell’informativa dettagliata di ogni servizio. 

Quali sono i miei diritti? 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti: 

- richiedere maggiori informazioni in merito a quanto contenuto nella presente informativa; 
- accedere ai dati personali; 
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento*; 
- richiedere la portabilità dei dati*; 
- revocare il consenso, ove previsto, ovvero presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy; 
- conferire mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro ovvero ad altro 

professionista o società con il fine di esercitare i suoi diritti; 
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti qualora si verifichi una violazione della normativa; 

* (nei casi previsti dalla normativa) 
 
Come posso tutelarmi e a chi posso rivolgermi? 
In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO),  
Dott. Federico Gilardoni, e-mail: dpo.fideservizi@gmail.com – tel. 339.3813418 . 

Gli interessati, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, hanno oltremodo il diritto di presentare reclamo 
ovvero un esposto all’Autorità Garante per la Privacy quale autorità di vigilanza e controllo. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ Prov. ___________________ il ____________________________________________ 

e residente in Via/Piazza _________________________________________________________________________ n._________________________ 

Comune/Città di _____________________________________________________________________ C.A.P. ______________________________ 

C.F.: ________________________________________________________________ Tel./Cell. _________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa di cui sopra e preso atto dei diritti concernenti il trattamento 

dei dati personali di cui Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), dichiara di ricevere copia di quanto sottoscritto e 

acconsente a che Como Servizi Urbani Srl a s.u.  ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 

□ presta il consenso   □ nega il consenso 

 

Como, addì _______________________     _________________________________________ 
         Sottoscrizione Leggibile 
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