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INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il CONSORZIO RLG è un Sistema Collettivo dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dei produttori di Pile ed 

Accumulatori ai sensi dei d.lgs. 188/2008 e 49/2014, il cui Statuto è soggetto a vigilanza da parte dei Ministeri competenti in base 

alla disciplina sui rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In tale veste esso assicura, nell’interesse dei produttori 

aderenti, l'organizzazione ed il  finanziamento della raccolta, del riciclo e del trattamento dei RAEE e dei Rifiuti da Pile ed Accumulatori 

(RiPA) di origine portatile, industriale ed automotive, allo scopo di implementare il principio della "responsabilità estesa del 

Produttore". 

Con il presente documento il CONSORZIO RLG, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire ai propri Soci e Consorziati tutte 

le informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento n. 2016/679. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è CONSORZIO RLG, con sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica n. 612 – 3/C, P.IVA 07970550013, 

contattabile ai seguenti recapiti: 

• Tel. +39 011 9935 611 

• Email: consorziorlg@rev-log.com 

• PEC: consorziorlg@pec.rlgitalia.com 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati sono trattati per una o più delle seguenti finalità: 

a) esercizio dei diritti derivanti dalla detenzione della quota di partecipazione al CONSORZIO RLG, nonché espletamento delle 

attività connesse alla detenzione della quota tra cui, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle assemblee consortili; 

b) rappresentare il Consorziato presso CDCRAEE, CDCNPA e Autorità competenti; 

c) invio dei dati aggiornati relativi alla raccolta/riciclaggio al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche e al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori; 

d) regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di RAEE e RiPA, dalle 

disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti; 

e) invio di comunicazioni varie tra cui, a titolo esemplificativo, verbali delle suddette assemblee consortili, avvisi sulle 

scadenze, servizi offerti, aggiornamenti normativi etc; 

f) adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali in campo fiscale e contabile a cui è tenuto il CONSORZIO RLG; 

g) esercizio e difesa in giudizio dei diritti del consorzio RLG. 

Il trattamento dei dati per le finalità indicate, ad eccezione della lettera g), trova la sua base giuridica nell’esecuzione del contratto 

(art. 6.1 lett. a) Reg.), nonché nell’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il CONSORZIO RLG (art. 6.1 lett. c) Reg.). 

Il trattamento dei dati per la finalità indicata alla lettera g) trova la sua base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse del 

CONSORZIO RLG. 

 

Modalità di trattamento 

I dati raccolti sono trattati con modalità informatizzate e/o in forma cartacea. 

 

Destinatari 

CONSORZIO RLG, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà affidare il trattamento dei dati a soggetti esterni specificamente 

nominati responsabili del trattamento ed essi potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati (tra i quali, a titolo 

esemplificativo, CDCRAEE e CDCNPA) per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in adempimento ad obblighi di legge. 
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È fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di 

informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o 

repressione di reati. 

 

Trasferimento all’estero 

I dati sono conservati presso la sede di CONSORZIO RLG e su server ubicati nell’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per tutta la durata della partecipazione al CONSORZIO RLG, fermo restando il rispetto degli eventuali obblighi 

di conservazione previsti dalla normativa. 

 

Diritti degli interessati 

In relazione ai trattamenti di dati personali posti in essere da CONSORZIO RLG, i Soci, i Consorziati e i Produttori in quanto interessati, 

possono esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15-22 del Regolamento rivolgendosi al Titolare agli indirizzi email elencati in 

precedenza. 

In particolare, ogni Socio, Consorziato e Produttore ha diritto di: 

•Art. 15: ottenere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora  

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

ottenere, tra il resto, l’indicazione (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) degli estremi 

identificativi del Titolare; (iv) dei destinatari o delle categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza, anche in qualità di responsabili del trattamento; (v) delle categorie di dati personali in questione; (vi) 

quando possibile, del periodo di conservazione previsto o dei criteri utilizzati per determinarlo; (vii) circa l’esistenza del diritto di 

richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali; (viii) circa l’esistenza del diritto di opporsi 

al trattamento; (ix) del diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; (x) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione; 

•Art. 16: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, ovvero l’integrazione dei dati personali incompleti; 

•Art. 17: ottenere la cancellazione dei dati personali nei casi previsti dalla legge; 

•Art. 18: ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste; 

•Art. 19: ottenere la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; 

•Art. 20: ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano 

forniti a un titolare del trattamento, nonché ti trasmettere tali dati a un altro titolare; 

•Art. 21: opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; e (ii) al trattamento dei dati personali a fini di invio di comunicazioni; 

•Art. 22: non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Resta salva la possibilità per l’interessato, ex art. 77 del Regolamento, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente Regolamento. 

 

__________________,        /        /2020 

        __________________________________________ 

          (firma Socio o Consorziato ) 
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PRIVACY POLICY IN COMPLIANCE WITH ARTICLES 13 AND 14 OF REGULATION 2016/679 

The CONSORZIO RLG (hereinafter CONSORZIO RLG or Data controller) is a collective system of EEE and Battery producers as per Italian 

Legislative Decrees No. 188/08 and 49/2014; whose statute is subject to supervision by the competent Ministries on the basis of the 

regulations on waste electrical and electronic equipment. In the interest of the participating producers, it ensures the organisation 

and financing of collection, recycling and treatment of Waste Electrical and Electronic Equipment (hereinafter WEEE) and Waste 

Batteries and Accumulators (hereinafter WBA) - from portable, industrial and automotive sector - in order to implement the principle 

of “extended producer responsibility”. 

With the following document, the CONSORZIO RLG, as Data Controller, invites you to read this Privacy Policy in compliance with 

Articles 13 and 14 of Regulation 2016/679. 

 

Data controller 

The Data Controller is the CONSORZIO RLG, with registered office in Torino, Corso Unione Sovietica 612 – 3/C, VAT NUMBER  

07970550013, which can be contacted by the following: 

• Phone: +39 011 9935 611 

• Email: consorziorlg@rev-log.com 

• Certified Email (PEC): consorziorlg@pec.rlgitalia.com 

 

Purposes and legal basis for processing 

Your Personal Data will be processed for one or more of the following purposes in order to: 

a) exercise the rights arising from the Membership Agreement to CONSORZIO RLG, as well as carrying out the activities 

connected with the holding of shares, included participation in meetings; 

b) represent the members at the authorities CDCRAEE, CDCNPA and other competent Italian authorities; 

c) send, to the competent authorities, the updated data/values related to the recycling process;  

d) guarantee the regular performance of the activities provided for by the internal and European legislation on WEEE and 

WBA, by the statutory and regulatory requirements, in particular for the purposes of settlement, assessment and collection of 

contributions due; 

e) send various communications (e.g. minutes of the aforementioned meetings, notices on deadlines, services offered, 

regulatory updates,...); 

f) fulfil all legal and contractual obligations in order to comply fiscal prescriptions; 

g) exercise and defend in court the rights of the CONSORZIO RLG. 

 

The legal basis of the processing referred to in letter a), b), c) d), e), f) are contractual performance (Article 6.1 letter c) and compliance 

with a legal obligation. 

The legal basis of the processing referred to in letter g) is the legitimate interest of the Data Controller. 

 

Processing Methods 

Your Personal Data will be processed with the use of electronic or automated means and manual methods. 

 

Data Recipients of the Data 

For the purposes stated above, Your Personal Data may be accessible to external subjects appointed External Data Processors. Your 

Data may be also sent to the public authorities and/or private entities where necessary and in the cases provided for by law (e.g. 

CDCRAEE and CDCNPA). 
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Finally, where necessary and in the cases provided for by the law, Your Personal Data may be sent to the judicial authorities. 

 

International transfers 

Your Personal Data will be stored inside the European Economic Area. 

 

Storage Period of the Data 

Your Personal Data will be stored for the appropriate period of time in order to ensure the performance of the membership 

agreement, and in any case the data storage period will satisfy the provided by the law. 

 

Rights of the Data Subject 

If you wish to exercise the aforesaid rights, or you need to have more information about the processing of your data, you may contact 

the CONSORZIO RLG at the above-mentioned addresses. 

In particular, at any time you can exercise: 

a) the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning you exists, regardless of it being already 

recorded, and communication of such data in intelligible form;  

b) the right to withdraw the consent you have given for the purposes of the processing at any time;  

c) the right to access, rectify, erase and limit the processing and portability of your personal data;  

d) the right to object to its processing any time you wish;  

e) the right to commence proceedings before the competent supervisory Authority, if you think that the processing of your 

data is contrary to the laws in force. 

 

At any time, you can exercise the right to lodge a complaint with a supervisory Authority, in compliance with article 77 of Regulation 

(EU) 2016/679. 

 

__________________,        /        /2020 

        __________________________________________ 

 

 


