
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, questa pagina descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che, avendo terminato o la dotazione gratuita a disposizione prima 

della data prevista per il ritiro mensile presso i distributori automatici o la dotazione massima annuale 

assegnata, o qualora necessitino di un numero di sacchi superiore rispetto alla fornitura attribuita 

per sopravvenute esigenze, desidereranno usufruire del servizio di rilascio, dietro pagamento, dei 

rotoli di sacchi codificati per la frazione indifferenziata e per la raccolta degli imballaggi in plastica 

presso le edicole aderenti sul territorio del Comune di Bergamo. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Bergamo. In qualità di titolare, impartisce idonee 

istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati 

personali. 

Responsabili esterni:  

 Aprica S.p.A. – da specifico contratto in essere con il Comune di Bergamo finalizzato ad 

una migliore gestione del servizio relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI), la Società fornisce e 

si occupa della manutenzione di un apposito software per la gestione della TARI denominato 

“GARBAGE”. La banca dati TARI viene costantemente aggiornata sulla base dei flussi 

informatici acquisiti dai servizi demografici del Comune di Bergamo e sulla base della 

presentazione di nuove dichiarazioni di cessazione o di occupazione di locali. 

 DIF Spa – Agenzia Diffusione Pubblicazioni- grazie alla propria rete di punti vendita e ai 

contatti diretti con gli edicolanti, intercede per il Comune di Bergamo affinché i punti vendita 

idonei, oltre a quelli già aderenti divengano dispensatori del servizio di distribuzione dei 

sacchi codificati. Si occupa della distribuzione periodica dei sacchi codificati presso tutti punti 

vendita aderenti e fornisce tutta l’assistenza necessaria.  

Sub-responsabili: titolari delle edicole aderenti all’iniziativa. Si allega l’elenco dei punti vendita che 

hanno confermato la propria partecipazione e che erogheranno tale servizio fin dalla sua data di 

avvio. L’elenco verrà aggiornato di volta in volta nel momento in cui altri edicolanti manifestino la 

volontà di aggiungersi alla rete. 



Delegati/Designati al trattamento: il Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità, 

Arch. Silvano Armellini, è designato al trattamento dei dati personali dal Titolare attraverso specifico 

Atto di Nomina, ai sensi del Modello Organizzativo e Disciplinare adottato dal Comune di Bergamo 

ai sensi della delibera di Giunta n. 78-21 del 19 marzo 2021. 

Finalità del Trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati unicamente in relazione 

al servizio di rilascio dei sacchi codificati per la frazione indifferenziata e per la raccolta degli 

imballaggi in plastica presso le edicole presenti sul territorio del Comune di Bergamo che aderiscono 

all’iniziativa, al fine di verificare che colui che si reca presso i suddetti punti vendita per acquistare i 

sacchi codificati ne abbia il titolo, ossia risulta essere registrata una posizione in Banca Dati TARI 

associata al suo Codice Fiscale. Tale servizio è coerente con le normative vigenti, nello specifico si 

richiamano: 

 Il comma 639 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 istituisce e disciplina, con decorrenza 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale di cui una componente è la Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 Il comma 691 della citata legge n°147/2013 così modificato dall’art. 1 comma 1 lettera c) del 

DL n°16/2014 convertito con la Legge n°68 del 2.05.2014, consente ai Comuni, in deroga 

all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di affidare la gestione della tassa sui rifiuti, “ai soggetti ai 

quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi …”. 

 Gli artt. 15 e 19 del Regolamento Comunale n. 69 denominato “Regolamento per la disciplina 

dei servizi di gestione dei rifiuti urbani” adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 

n. 47/I15671, ultima modifica avvenuta con Deliberazione n. 5 REG./76/20 Prop. Del. nella 

seduta del 01/02/2021. 

Si richiamano inoltre: 

 La delibera n. 59 reg. C.C. dell’08.06.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

regolamento per l’applicazione della TARI nel territorio comunale sulla base delle modifiche 

introdotte con la legge n° 160 del 27.12.2019. 

 La delibera n. 41 reg. C.C. in data 28.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il piano 

economico finanziario 2021. 

 La delibera n. 46 reg. C.C. dell’11.05.2021 con cui il Consiglio Comunale ha espresso 

l’indirizzo di avvalersi della società affidataria al 31.12.2013 del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e di pulizia delle pubbliche vie (Aprica S.p.A.) per 

l’espletamento delle attività correlate alla gestione del Tributo, sino al 28.02.2022. 

Luogo e Modalità di Trattamento dei Dati: il trattamento dei dati connessi al servizio di rilascio, 

dietro pagamento, dei rotoli di sacchi codificati per la frazione indifferenziata e per la raccolta degli 



imballaggi in plastica presso le edicole presenti sul territorio del Comune di Bergamo che aderiscono 

all’iniziativa, si svolge presso le sedi di ciascuna edicola aderente.  

L’edicolante, una volta inserite le proprie credenziali consegnategli da Aprica, accede al software 

“GARBAGE”. La consultazione dei dati personali dell’utente da parte dell’edicolante avviene tramite 

la lettura del codice a barre presente sul retro della Tessera Sanitaria / Carta Regionale dei Servizi 

(di seguito TS-CRS) o, nei casi in cui è prevista, della tessera dedicata “Mi piace un sacco”.  

Nel momento in cui è presente un’utenza TARI associata a quel Codice Fiscale e autorizzata a 

ritirare i sacchi, l’edicolante visualizzerà sul display dell’apposito dispositivo il nome, cognome, 

codice fiscale e indirizzo dell’utenza e potrà procedere con l’accoppiamento tra il codice del rotolo 

di sacchi e il codice dell’utenza. 

Pertanto, il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario per espletare tale 

verifica e per effettuare l’associazione codice rotolo-codice utente. 

I dati sono trattati esclusivamente dal personale delle edicole aderenti e dagli operatori di Aprica 

autorizzati al trattamento dei dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 

non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.  

Tipologia e Natura dei Dati Trattati: i dati personali consultabili dagli edicolanti tramite la lettura 

del codice a barre presente sul retro della Tessera Sanitaria/ Carta Regionale dei Servizi fornita 

dall’utente, si riferiscono unicamente a: 

Nome Cognome Codice Fiscale Indirizzo dell’utenza 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati: qualora l’utente non intenda fornire la propria TS-CRS o, nei 

casi in cui è prevista, della tessera dedicata “Mi piace un sacco”, per l’acquisizione dei dati personali 

indispensabili per verificare la presenza di una posizione in Banca Dati TARI associata a quel codice 

e, di conseguenza, per poter effettuare l’accoppiamento tra il codice dei sacchi e il codice 

contribuente, l’edicolante non potrà rilasciare alcunché al richiedente. Anche nel caso in cui non 

risultasse alcuna posizione attiva in Banca Dati TARI associata al Codice Fiscale del richiedente, 

l’edicolante non potrà vendere i sacchi al richiedente. 

Periodo di conservazione: i dati consultati dagli edicolanti sono dati già presenti nel software 

“GARBAGE” e vengono conservati in una forma che permette l’identificazione dell’interessato per 

un periodo non superiore a quanto necessario per il trattamento richiesto dal Titolare, fermo restando 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di conservazione di documenti fiscali, contabili, 

etc. 



Destinatari dei dati: i dati relativi al servizio on line non sono destinati a terzi, se non al personale 

di Aprica S.p.A. appositamente designato. Tali dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione, 

salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 

Trasferimento dei dati all'estero: i dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. 

Dati di contatto del titolare: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bergamo, 

le cui sedi istituzionali sono consultabili alla pagina www.comune.bergamo.it 

Diritti degli Interessati: in base all’art.15 e seguenti del REGOLAMENTO UE, gli interessati ovvero 

le persone fisiche cui si riferiscono i dati, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei 

confronti del Titolare direttamente o per il tramite dei Dirigenti Delegati; in particolare il diritto di 

accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se essi 

risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, 

nonché’ di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati 

(DPO-RPD) al seguente indirizzo mail: dpo@comune.bergamo.it 

L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei 

dati personali (Garante per la Privacy) con sede in ROMA, Piazza Venezia, 11, CAP 00187, sito 

web: www.garanteprivacy.it.   

Modifiche: la presente Informativa è in vigore dal 18/10/2021. Il Comune di Bergamo si riserva di 

modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di 

variazioni della normativa e che verranno pubblicate sui siti e acquisteranno efficacia vincolante. 

 

 

  


