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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 

Informativa PAP ( Porta a Porta )  
ART – 13 e 14 (C60-62 ) 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali” (GDPR) La informiamo che i dati personali da Lei 

comunicati attraverso la compilazione del “form” sia cartaceo che web sono trattati con le 

modalità e le finalità descritte qui di seguito: 

 

 

Titolare del Trattamento 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che la 

Messinaservizi Bene Comune SpA in House Providing con CF e P.I. 034590800838 è il 

titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) e che la sede legale è in Piazza Unione 

Europea 98122 Messina tel 090-6783558 mail messinaservizibenecomune@pec.it . 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Armando Bressan ed è possibile 

contattarlo attraverso la mail: privacy@messinaservizibenecomune.it o al recapito 

telefonico 090/6783558.  

Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il Responsabile del trattamento dei dati esterno per il servizio di di consegna 

dei Kit PAP.  

 

Ai sensi dell’articolo 28 (81) del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che la 

Messinaservizi Bene Comune SpA in House Providing Titolare del Trattamento ha 

nominato come Responsabili del trattamento dei dati esterno per il servizio di Consegna e 

gestione dei Kit PAP (Porta a Porta): 

Ditta Impost Srl: aggiudicatrice della gara con contratto n.C-050 del 12/06/2019 

determinazione del CDA del 25/05/2019 CIG Master 7822854756 la Ditta Impost Srl con 

sede legale in Messina (ME) cap 98151 Contrada Pozzi n.83 Camaro Sup. sn,  P.I. 

02875140838, con recapito telefonico 090/623466  

Ditta Sikuel Srl : aggiudicatrice della gara con contratto n° C-023 del 01/04/2019 

determinazione del CDA del 09/02/2019 n° 65 CIG ZFA2758761 la ditta Sikuel Srl con 

sede legale in Via Mariano Rumor n° 8 97100 Ragusa P.I. 01201690888, con recapito 

telefonico 0923/667555 pec sikuel@ecert.it   
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Oggetto del Trattamento 

Il Censimento dell’utenza cittadina propedeutico alla consegna dei Kit PAP (Porta a Porta) 

al fine di poter implementare la raccolta porta a porta nella città di Messina. La 

Messinaservizi Bene Comune Spa attraverso i suoi uffici stà effettuando un censimento 

delle utenze cittadine per il tramite degli amministratori di condominio, sia mediante 

incontri presso la sede e sottoscrizione di appositi “form”  cartacei che attraverso la 

compilazione di “form” sul web all’indirizzo 

http://www.messinaservizibenecomune.it/modulocensimento/ previa registrazione e 

creazione di user e password. Le credenziali di accesso sono condivise anche le  due ditte 

la Impost Srl e la Sikuel Srl l autorizzate dal Titalore del Trattamento  a poter visualizzare 

i dati inserirti dagli amministratori. Il “form” sia cartaceo che web contiene i dati relativi 

alla consistenza dei condomini da loro amministrati, e più precisamente (i dati personali 

dell’amministratore come: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail e pec; ed i dati 

del condominio come: nome del condominio, codice fiscale, indirizzo, circoscrizione di 

appartenenza, numero unità immobiliari presenti nello stabile, ulteriori informazioni come 

“ eventuale presenza di uffici o di attività commerciali,etc). I dati così raccolti una volta 

verificata la correttezza, vengono trasferiti su di un file in formato excel, quest’ultimo 

viene condiviso con entrambe le società incaricate alla consegna e alla gestione dei Kit 

PAP, nominate Responsabili del Trattamento esterno, le quali successivamente 

contatteranno gli amministratori per la consegna dei Kit PAP. In particolar modo la ditta 

Sikuel Srl  metterà a disposizione della ditta Impost un Software di gestione per il 

servizio di porta a porta e dei servizi connessi per il periodo di due anni. 

Al fine di ottimizzare e velocizzare le operazioni di data entry il Titolare del Trattamento 

potrebbe consegnare  alla ditte aggiudicatrici anche i moduli cartacei già autorizzati dai 

singoli amministratori di condominio. 

 

 

Finalità del Trattamento 

I dati personali in particolar modo (i dati personali dell’amministratore come: nome, 

cognome, codice fiscale, indirizzo mail e pec; ed i dati del condominio come: nome del 

condominio, codice fiscale, indirizzo, circoscrizione di appartenenza, numero unità 

immobiliari presenti nello stabile, ulteriori informazioni come “ eventuale presenza di 

uffici o di attività commerciali,etc) sono trattati per finalità connesse o strumentali 

all'attività della Messinaservizi Bene Comune SpA ed in particolare al censimento 

dell’utenza cittadina propedeutico alla consegna dei KIT PAP per l’implementazione del 

servizio porta a porta della città di Messina.   

 

Modalità di Trattamento 

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o 

complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 

l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distribuzione di dati. La società assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato 

tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 

autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal 

Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati relativo al censimento avviene su 

server che sono di proprietà della Messinaservizi Bene Comune Spa. Mentre i dati 

trasferiti e condivisi con le ditte esterna incaricate alla gestione e consegna dei Kit 

avverrà su i suoi server la quale seguirà le direttive impartitegli dal Titolare del 

Trattamento nell’atto di nomina quale Responsabile esterno del Trattamento, ed il 
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trattamento sarà tale da evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito 

e diffusione, e rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 

I dati saranno trattati secondo liceità come previsto dall’art. 6 lettera b, “ il trattamento è 

necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o ………..” 

 

Accesso ai Dati 

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali degli amministratori in 

qualità di responsabili o autorizzati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:  

• Il Titolare del trattamento 

• I Responsabili del Trattamento Esterno (Ditta Impost Srl e Ditta Sikuel Srl) 

• Il personale del Titolare e del Responsabile del trattamento, nominato per iscritto  

 
Comunicazione dei dati 
I dati saranno comunicati alla ditta Inpost Srl e alla Ditta Sikuel Srl nominate 

Responsabili Esterno del Trattamento dei dati e potranno essere comunicati anche a 

Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione 

sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di 

qualsiasi attività illecita. 

  
Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server di proprietà della 

Messinaservizi Bene Comune Spa per quanto riguarda il censimento, i medesimi dati 

saranno trasferiti alla sia alla ditta Inpost Srl che alla ditta Sikuel Srl  nominate 

Responsabili del Trattamento esterno per la gestione della gestione e  consegna dei Kit 

PAP che li conserverà sui propri server. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.  

 

 

Periodo di Conservazione dei Dati 

I dati personali degli amministratori di condominio e quelli relativi al condominio 

amministrato, saranno conservati dalla Messinaservizi Bene Comune Spa fino a quando la 

società svolgerà il servizio di igiene ambientale, impegnandosi a tenerli sempre 

aggiornati, e/o fino a quando non cambierà la tipologia di servizio prestato per cui tali 

dati non saranno più utili allo svolgimento del servizio. I dati trasferiti alle società che si 

occupa della consegna e gestione dei KIT PAP conserverà i dati fino al completamento del 

servizio di consegna dei Kit PAP, al termine del quale provvederà alla cancellazione sia 

sui propri server che alla distruzione di eventuali dati cartacei.  

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte 

dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della 

revoca.  

 

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati 

raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 

Gli interessati possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2 

lettera b), 15,16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:  
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• L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo 

riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in 

forma intelligibile; 

• L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione 

dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

• Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità 

su www.garanteprivacy.it; 

 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente inviando al 

Titolare del trattamento, debitamente compilato, l’apposito modulo (scaricabile sul sito 

del Garante  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/1089924, alla mail  privacy@messinaservizibenecomune.it 

oppure scrivendo a mezzo posta a: Messinaservizi Bene Comune Piazza Unione Europea 

98122 Messina. 

La presente informativa è aggiornata al 02/05/2019 
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