
 

Strada Bassa di Gazzuolo n. 2 
46010  SAN P.IVA      01917010207 
MARTINO DALL’ARGINE   -MN- 
C.F.          01917010207 
 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI 
SICUREZZA  (D.P.S.) 

D.Lgs  196/2003 

PAGINA      1          DI     2 

 

SAN MARTINO DALL’ARGINE 30.03.2011 
Versione  
01 

Oggetto 
Ia EMISSIONE 

R.T.D. 
LUCIANO GHIDOTTI 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art.13 del codice in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 

 
 
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali, ai clienti che stipulano un contratto con la società GLM SRL allo scopo di richiedere il servizio 
di disidratazione fanghi, di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, di trasporto di rifiuti liquidi e solidi (non pericolosi, pericolosi, 
ADR) e di consulenza ed intermediazione nel campo dei rifiuti. 
Essa è riferita al trattamento di tutti i dati rilasciati sul contratto con il quale viene dato il consenso al loro utilizzo per 
l’espletamento dell’attività richiesta. 
La presente informativa descrive le modalità di gestione dei dati forniti dai firmatari del contratto di incarico per lo 
svolgimento dei servizi offerti dalla società GLM SRL in relazione al trattamento dei dati personali, ai quali è stato dato 
l’esplicito consenso di utilizzo per scopi inerenti l’attività lavorativa e al fine di identificare il tipo di fornitura richiesta ed il 
referente. 
 
 

1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati sottoscritti è la società GLM SRL avente la sede in via Strada bassa di Gazzuolo n. 2 46010  
SAN MARTINO DALL’ARGINE (MN) nella persona dell’Amministratore Unico Sig. GHIDOTTI LUCIANO.  
I dati saranno trattati dal Titolare al solo scopo lavorativo e per il tempo strettamente necessario ad espletare l’attività 
richiesta e al fine di sviluppare l’eventuale collaborazione e l’eventuale sviluppo dei servizi per i quali il cliente ha dato 
esplicita autorizzazione. 
 

2. Luogo di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati avviene esclusivamente presso la sede legale della società GLM SRL avente la sede in via Strada 
Bassa di Gazzuolo n. 2 – 46010  SAN MARTINO DALL’ARGINE (MN). 
I dati sono utilizzati per l’espletamento dei servizi di disidratazione fanghi, di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, di trasporto 
di rifiuti liquidi e solidi (non pericolosi, pericolosi, ADR) e di consulenza ed intermediazione nel campo dei rifiuti e saranno 
trattati con l’ausilio di sistemi informatici e cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza secondo le 
modalità previste dalla normativa in vigore. 
 

3. Tipi di dati trattati  
In fase di contratto vengono richiesti alcuni dati aziendali che servono per l’identificazione del soggetto interessato alla 
realizzazione della fornitura richiesta. 
In fase di sottoscrizione del contratto potranno essere richiesti dati aggiuntivi a seconda del servizio specifico richiesto. Tali 
dati saranno utilizzati per i pagamenti e per identificare un referente interno all’azienda da poter contattare in caso di 
bisogno.   
 

4. Facoltatività del conferimento dei dati  
I dati richiesti per la sottoscrizione del contratto devono essere obbligatoriamente conferiti e il loro mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di realizzare e produrre il servizio richiesto.  
Il soggetto che effettua la sottoscrizione del contratto dà liberamente il consenso al trattamento dei dati, consapevole che 
in assenza di tale consenso l’attuazione del servizio non può aver luogo.  
 

5. Modalità del trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati.  La sottoscrizione del contratto e la richiesta dei dati aziendali avviene su un modello cartaceo 
che viene archiviato in azienda in appositi faldoni. 
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6. Diritti degli interessati  
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l’interessato può esercitare:  

A. Il diritto di conoscere:  
 l’origine dei dati personali; 
 le finalità e modalità del trattamento; 
 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  
 

B. Il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  
 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
 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. Il diritto di opporsi in tutto o in parte:  

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

 al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Responsabile del Trattamento dei Dati Sig. GHIDOTTI LUCIANO della 
società GLM SRL avente la sede in via Strada bassa di Gazzuolo n. 2 – 46010  SAN MARTINO DALL’ARGINE (MN).  

 
 
 
 


