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INFORMATIVA UFFICIO AMBIENTE 

Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), per il trattamento dei dati personali nell’ambito dei procedimenti di 
competenza dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa. 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come diritto fondamentale. 
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare 
del trattamento, (in seguito “Titolare”), intende fornirle, in quanto “interessato” dal trattamento e/o 
esercente la responsabilità genitoriale sul minore “interessato” dal trattamento, le seguenti informazioni: 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco 
in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111. 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del 
Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: 

privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali 
e perché è consentito trattarli) 
Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza 
e necessità, prescritti dal GDPR e delle disposizioni normative, comunitarie, statali e regionali di 
settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei 
Suoi dati personali solo per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico 
interesse di cui è investito il Titolare del trattamento. 
In particolare i dati personali saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

a) ricezione esposti contro esalazione fumi e odori da attività commerciali e da impianti termici 
domestici; 

b) emanazione ordinanze su fumi e odori; 
c) ordinanza dirigenziale per la conformità delle emissioni di campo elettromagnetico dagli 

elettrodotti;  
d) ordinanza dirigenziale per la conformità emissioni sonore; 
e) autorizzazioni emissioni sonore in deroga integrale;  
f) determinazione nulla osta emissioni sonore;  
g) rilascio autorizzazioni per scarichi domestici in assenza di fognatura; 
h) ricezione segnalazioni/esposti su anomalie relative agli scarichi; 
i) emanazione ordinanza impositive dell’obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica; 
j) ricezione autocertificazioni di utilizzo compostiera domestica o concimaia per incentivo TARI 

per compostaggio domestico ed esecuzione dei relativi controlli a campione; 
k) ricezione istanze per agevolazione TARI per utenze non domestiche per avvio al riciclo dei rifiuti 

assimilati 
l) interventi di igiene (rimozione rifiuti abbandonati, ripulitura aree incolte o abbandonate, verifica 

amianto abitazioni civili, rimozione amianto abbandonato,) 
m) ricezione comunicazioni per riutilizzo Terre e Rocce da Scavo; 
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n) gestione banca dati TARI per consegne tessere cassonetti elettronici contenitori e sacchi per 
raccolta rifiuti ed esecuzione di controlli per la verifica del rispetto della regolamentazione 
vigente; 

o) ricezione ed esame documentazione ed elaborati tecnici relativamente ai procedimenti di 
verifica assoggettabilità a VAS/VAS e di verifica assoggettabilità a VIA/VIA; 

p) ricezione ed esame documentazione ed elaborati tecnici ai fini del rilascio di contributo tecnico 
istruttorio nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti (AUA/AIA, ecc); 

q) ricezione ed esame documentazione ed elaborati tecnici nell’ambito dei procedimenti finalizzati 
alla bonifica di siti inquinati; 

r) ricezione documentazione e rilascio autorizzazioni relativamente alle attività connesse al 
funzionamento del canile intercomunale;; 

s) ricezione segnalazioni/esposti in materia di tutela degli animali;  
t) emissione verbali di accertamento e contestazione ex L. 689/1981; 
u) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta 

del contraente e/o a procedure comparative; 
v) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con 

la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, 
verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, verifica casellario);  

w) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell’Ente a qualunque titolo (dati 
finanziari); 

x) emanazione atti impositivi in materia di manufatti contenenti amianto; 
y) ricezione richieste di disinfestazione e rimozione carcasse animali sul suolo pubblico; 
z) gestione banca dati delle richieste di disinfestazione e rimozione carcasse animali sul suolo 

pubblico; 
aa) ricezione delle richieste di sterilizzazione delle colonie feline; 
bb) ricezione ed esame documentazione per il riconoscimento dei referenti ufficiali di colonie feline 

 
La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il Comune 
di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016.  
Le norme di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento sono: Lg. 10/1991 Norme per 

l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; DPR 412/93 - Regolamento recante norme per 

la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.; 

DPR 74/2014 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, 

controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 

degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, 

comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Lg. 447/1995 - Legge quadro 

sull''inquinamento acustico; DGRT n. 2R/2014 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 

inquinamento acustico)”LRT 89/1998 - "Norme in materia di inquinamento acustico". DPR 227/2011 - 
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.; D.lgs 116/2008 "Attuazione della 

direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della 

direttiva 76/160/CEE"; D.Lgs. 152/2006  e s.m.i. "Testo Unico Ambientale; LRT 20/2006 e s.m.i. 

Norme di tutela delle acque dall’inquinamento" e il relativo regolamento attuativo DPGR 46/2008 e 

s.m.i.; Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Regolamenti comunali di settore; Lg 

257/1992 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e relativi regolamenti attuativi, 

Deliberazione del C.R. Toscana n. 102/1997- Piano Regionale Amianto “Piano di protezione 

dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti 
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dall’amianto”, Legge Regionale 19 Settembre 2013 n. 51”Norme per la protezione e bonifica 

dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia 

e delle energie alternative”, LRT 59/2009 Norme per la tutela degli animali, .; Regolamenti comunali di 

settore, LRT 25/1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, LRT 

30/2006 “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti inquinati” 

Deliberazione della G.R. n. 301/2010 Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti 

inquinati, Lg 689/1981 Legge di depenalizzazione e Regolamento Comunale di Polizia Urbana, LRT 

10/2010 e s.m.i.  “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 

ambientale (AUA)”, DPR 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica 

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”, LR 

39/2005 “Disposizioni in materia di energia” , D.L. 239/2003 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo 

sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”; Regolamento 

sull’imposta unica comunale; Regolamento Edilizio Unificato; DPR 13/6/2017 n.120 Riordino e 

semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo; Regolamento Comunale per 

il Servizio di Gestione Rifiuti; Ordinanza dirigenziale 394 del 16/8/2017 Disciplina della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati mediante il sistema domiciliare; Ordinanza n. 25 del 27/1/2017                

Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nel Centro Storico.; L.R. 59/2009 

“Norme per la tetela degli animali; Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i 

Suoi dati personali) 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, 

assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al 

trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, 

adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere: 

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le 
messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: 

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale; 

- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento 

- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per 
l’erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR; 

- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è 
parte; 

- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 
241/1990 (accesso ai documenti); 

  
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a 
disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle 
norme di settore; 

- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e 
con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 
(accesso civico). 
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati 

all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 

debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati) 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi 

sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 

GDPR In ogni caso i dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano 

di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. 

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede 
civile e penale per eventuali controversie con l’interessato. 

 
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati personali è necessario per poter accedere ai servizi richiesti dall’interessato.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESRCIZIO DEI DIRITTI 
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  
 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
L’interessato ha altresì il diritto: 
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello per 
l’esercizio dei diritti pubblicato alla pagina https://www.comune.pisa.it/it/progetto-
scheda/25607/Protezione-dati.html ) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai 
seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it e privacy@comune.pisa.it pec: 
comune.pisa@postacert.toscana.it  

MEZZI DI TUTELA  

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le 
disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, in base all’articolo 77 del GDPR. 
 
Ai sensi dell’art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere 
all’autorità Garante una mera segnalazione. 
 
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo 

https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html 
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