
 

 
 

 
 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 
Mercoledì 13/03/2019 

Dalle 14.30-17.30 

Presso Irecoop Veneto, Via G. Savelli 128 – Padova 

 
Si definiscono “Rifiuti Sanitari” quei rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività  medica 
e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (DPR n. 254/2003, art. 2). 
Studi medici e veterinari, laboratori, case di cura ed anche il medico di medicina generale, il pediatra, l’odontoiatra, 
molti medici specialisti, infermieri, infermieri pediatrici  producono nell’esercizio della loro attività rifiuti “speciali 
sanitari pericolosi e non”. 
La gestione e lo smaltimento di tali rifiuti, anche se prodotti in quantità modeste, sono regolati da severe e complesse 
norme legislative che obbligano tali soggetti a provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotto, 
attraverso la stipula di un contratto/convenzione con una ditta iscritta all’Albo Nazioanle Gestori Ambientali per le 
corrispondenti categorie e classi.   
Con il DPR n. 254 del 15 luglio 2003 è stato approvato il regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti 
sanitari con lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace 
sistema di controlli. Tale provvedimento mantiene le caratteristiche di specialità nell’ambito della regolamentazione 
dei rifiuti, rimanendo comunque inserito nel quadro più generale dei principi espressi prima dal D.lgs. n. 22/1997 e 
successivamente dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Così, ad esempio, la classificazione del rifiuto viene effettuata con 
il consueto criterio dell’attribuzione dei codici CER e gli obblighi amministrativi di gestione dei rifiuti rimangono 
inalterati ove non diversamente specificato dal decreto. 
 

Con il seminario proposto si intende approfondire le conoscenze in materia di rifiuti sanitari, dalla produzione del 

rifiuto, alla raccolta differenziata, all’etichettatura, al trasporto al deposito, alla registrazione e all’invio dei dati ai vari 

servizi per gli adempimenti burocratici (MUD), per incrementare la consapevolezza, la presa di coscienza e la 

responsabilità da parte di tutti gli operatori. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 Produzione dei rifiuti sanitari 

 Responsabilità del direttore sanitario 

 Etichettatura dei rifiuti 

 Deposito ed imballaggio dei rifiuti sanitari 

 Individuazione dei soggetti autorizzati alla gestione ed al trasporto dei rifiuti 

 Gestione amministrativa del rifiuto (registri e formulari) 

 Particolarità e casi di studio concernenti la gestione dei rifiuti sanitari 
 

 

 

 
 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/DLGS_152_3_aprile_2006.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/dlgs_16_01_2008_n4.pdf


 

 
 

 
Durata: 3 ore 
 
Obiettivo strategico nazionale: epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali (31) 
 
Crediti assegnati: 4,8 crediti ECM 
 
Destinatari 
Il seminario è rivolto alle figure sanitarie che nell’esercizio della loro attività producono rifiuti sanitari. 
Ed è rivolto anche a tutti i Direttori di Casa di Cura e Centri di servizio, Capi sala e Coordinatori Sanitari, Referenti 
per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, Responsabili Laboratori e di Ricerca, Responsabili uffici amministrativi, 
Preposti ed RLS. 
 
I profili professionali accreditati: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Odontoiatra, Veterinario  

 

PROGRAMMA 

MERCOLEDì 13/03/2019 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

15.00-16.25 

 Produzione dei rifiuti sanitari 

 Responsabilità del direttore sanitario 

 Etichettatura dei rifiuti 

 Deposito ed imballaggio dei rifiuti sanitari 
 

Lezione frontale 

 

16.25-16.30 Coffee Break 

16.30-17.35 

 Individuazione dei soggetti autorizzati alla 
gestione ed al trasporto dei rifiuti 

 Gestione amministrativa del rifiuto (registri e 
formulari) 

 Particolarità e casi di studio concernenti la 
gestione dei rifiuti sanitari 

Lezione frontale 

 

 

  In chiusura – dalle 17.35 alle 18.00 
   – Questionario di valutazione del gradimento 
   – Verifica di apprendimento mediante questionario 
 

AL TERMINE DEL CORSO GLI OPERATORI POTRANNO ESSERE IN GRADO DI:  

 Comprendere ed approfondire la normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti sanitari; 

 Applicare le procedure per il recupero, lo smaltimento, il deposito temporaneo, lo stoccaggio ed il trasporto 
dei rifiuti sanitari; 

 Individuare i soggetti autorizzati alla gestione e al trasporto dei rifiuti sanitari; 

 Compilare correttamente i registri di carico scarico e i formulari di trasporto. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

SUCCOL PIETRO – Consulente Ambientale dal gennaio 2002. Svolge attività di docenza e consulenza in materia di 
gestione e smaltimento rifiuti dal 1999 presso vari enti, ad es. Confartigiano di Padova e Treviso, Unindustria 
Padova, Treviso e Venezia, Irecoop Veneto. 

DOCENTE 

SUCCOL PIETRO - Consulente Ambientale dal gennaio 2002. Svolge attività di docenza e consulenza in materia di 
gestione e smaltimento rifiuti dal 1999 presso vari enti, ad es. Confartigiano di Padova e Treviso, Unindustria 
Padova, Treviso e Venezia, Irecoop Veneto. 
 

Quota di partecipazione: 75,00 € (IVA esente) 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Pagamento 
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto esclusivamente tramite 
bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN 
IT15J0501812101000000115513 con causale: ECM-03-220967-19 – Cod. Fisc. e Cognome Nome 
 
Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento della scheda di adesione compilata in ogni sua parte. 
Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al termine della 
scadenza delle adesioni. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta del 
versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, Irecoop 
Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il 
diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o modificare 
le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. Ogni 
variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione entro il 25/02/2019 all’indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 

 

  

mailto:a.daminato@irecoop.veneto.it


 

 
 

 

Scheda di Adesione  

DA RESTITUIRE COMPILATA ENTRO IL 25/02/2019 ALL’INDIRIZZO EMAIL  a.daminato@irecoop.veneto.it  

CODICE EVENTO ECM ECM-03-220967-19 LUOGO E DATA PADOVA, 13/03/2019 

TITOLO LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 

Personale di riferimento ALESSIA DAMINATO –  a.daminato@irecoop.veneto.it  

IL SOTTOSCRITTO PARTECIPANTE: (da compilare per tutti i partecipanti al corso, anche i non interessati ai crediti ecm) 
COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............  
LUOGO di nascita  ………………………………………… ..................................................................... DATA DI NASCITA ……………………………… …………   
CODICE FISCALE…………………………………………………… .............................................................. ……………………………………………………………………… 
INDIRIZZO……………………………………………………n. ……… CAP……………………COMUNE DI RESIDENZA…………………………PROV. ………………………… 
TEL.  ............................................................  CELL.  ................................................... E-MAIL………………………………………………………………..……. 
 
ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA (RAGIONE SOCIALE):…..…………………………………………………………………………………………………………………… 
P.IVA………………………………………………………..………… CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………… 
INDIRIZZO  ...............................................................................................................................................................           n° ……………….………. 
CAP .............................. COMUNE  …………………………………………………………………………………………………………………………..…. PROV…………………… 
TELEFONO ................... …………………..…………………………….CELLULARE………………………………………………………FAX………………………………..…………. 
EMAIL PER FATTURE………………………………………………………………………………EMAIL PER COMUNICAZIONI……………………………………………………… 
REFERENTE…………………………………………………………………………….SETTORE…………………………………………………………………………………………………….  
 

LA FATTURA VA INTESTATA A:       □ AZIENDA DI APPARTENENZA    □ PARTECIPANTE     

PARTE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE  SOLO SE INTERESSATO A ECM 
PROFILO PROFESSIONALE:TITOLO DI STUDIO ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
PROFESSIONE……………………………………………..………………….……DISCIPLINA……….………………………………..……………………………………………………… 
EVENTUALE ORDINE/COLLEGIO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ………………….……………………………………………..…………………………………… 
DELLA PROVINCIA DI. ………………………….  INDIRIZZO PEC…………………………………………………………………………………………………………………… 
INVIATO DA SPONSOR ………………………………………………………………………………………………….………………….………............................................. 
PROFILO LAVORATIVO ATTUALE: □ DIPENDENTE DEL SSN    □ CONVEZIONATO DEL SSN    □ LIBERO PROFESSIONISTA IN AMBITO 
SANITARIO     □ SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA     □ ALTRO (SPECIFICARE) 
………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO SUGLI OBIETTIVI DEL CORSO E DI AVER RICEVUTO IL PROGRAMMA CON INDICAZIONE DEGLI ORARI, DELLA SEDE E 
DEGLI ARGOMENTI CHE SARANNO SVOLTI. SI IMPEGNA A PARTECIPARE CON REGOLARITÀ ALLE LEZIONI PREVISTE DAL CALENDARIO SUDDETTO E A SEGNALARE 
EVENTUALI ASSENZE O IMPEDIMENTI RIVOLGENDOSI TEMPESTIVAMENTE AL TUTOR O AL COORDINATORE DEL CORSO. DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A 
CONOSCENZA CHE, PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO O RECLAMO PRESSO IRECOOP VENETO È POSSIBILE RIVOLGERSI AL TUTOR O CONTATTARE 
DIRETTAMENTE LA SEGRETERIA DELL’ENTE PRESSO IL SEGUENTE RECAPITO: RECOOP VENETO–VIA SAVELLI,128–35129 PADOVA-TEL 0498076143–FAX 
0498076136–E-MAIL  A.DAMINATO@IRECOOP.VENETO.IT 
CON LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE SI ACCETTANO TUTTE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI RIPORTATE NELLA ALLEGATA LOCANDINA ALLA QUALE SI FA 
ESPRESSAMENTE RIFERIMENTO. L’IMPEGNO CONTRATTUALE SARÀ FORMALMENTE PERFEZIONATO CON IL RICEVIMENTO DA PARTE DI IRECOOP VENETO DI 
COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PREVISTA PER IL CORSO IN OGGETTO. 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE VA EFFETTUATO SOLO DOPO CONFERMA DI EFFETTIVO INIZIO DEL CORSO DA PARTE DI IRECOOP VENETO, 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESTATO A IRECOOP VENETO SU BANCA ETICA IBAN IT74P0501812101000011155132 - CAUSALE: CODICE 
CHE VERRÀ COMUNICATO A CONFERMA DEL CORSO – COD. FISCALE 
 
 

Firma _________________________________________ 
 

 
Si specifica che in ottemperanza al regolamento Privacy UE 2016/679 i suoi dati personali saranno trattati secondondo normativa allegata 

 

 

 

 

 

 

 
Mod. SCH_ADES_ECM – Rev.2  del 25/05/2018 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ed al Codice Privacy D. lgs. 196/2003 

 
Per Irecoop Veneto la privacy e la sicurezza dei dati personali di utenti, clienti e fornitori sono molto importanti, per questo raccoglie e gestisce i dati personali 

con particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a garantire il maggior grado di tutela. 

Di seguito viene descritta la politica e le modalità con cui Irecoop Veneto tratta i suoi dati personali. 

 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Irecoop Veneto, con sede in via Savelli 128, 35129 Padova, email info@irecoop.veneto.it, telefono 049 8076143, legalmente 

rappresentata dal signor Giovanni Sartori. 

Il Referente in materia di protezione dei dati, figura a cui Lei potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è il signor Marco Daminato, reperibile all’email 

privacy@irecoop.veneto.it. 

 

Le categorie di dati personali trattati da Irecoop Veneto 

Irecoop Veneto tratta, sulla base delle finalità sotto indicate, i Suoi dati personali.  

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che 

può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

In particolare, Irecoop Veneto può trattare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, sede professionale, carica o ruolo lavorativo, recapiti telefonici 

ed email, dati identificativi a fini fiscali come codice fiscale e partita Iva, anche tramite la raccolta di copie dei documenti d’identità o fiscali, dati bancari. 

 

Le finalità e la base giuridica del trattamento 

I Suoi dati possono essere trattati per le seguenti finalità e sulla base dei seguenti presupposti giuridici. Lo specifico trattamento riservato ai Suoi dati dipende 

dal rapporto che Lei ha con Irecoop Veneto.  

 

Stipula ed esecuzione del contratto sulla base del quale Irecoop Veneto acquisisce i suoi servizi 

Se Lei è un consulente o un fornitore o il legale rappresentante di una società consulente o fornitrice, Irecoop Veneto necessita di trattare i suoi dati per dar vita 

al contratto sulla base del quale usufruirà dei suoi servizi e per dare esecuzione allo stesso. Si tratta in questo caso dei Suoi dati identificativi, di contatto, i Suoi 

dati bancari.  

Poiché si tratta di dati necessari a far sì che il contratto tra Lei e Irecoop Veneto sia stipulato e sia adempiuto, per il loro trattamento non è richiesto il Suo 

consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I, lett. b).  

 

Esigenze di contatto per la prestazione e l’ottenimento di servizi da parte di Irecoop Veneto 

Se Lei è la persona di contatto di un cliente, di un fornitore o di un partner di Irecoop Veneto, i suoi dati sono raccolti e trattati al fine di scambiare comunicazioni 

inerenti ai rapporti che Irecoop Veneto intrattiene col cliente, fornitore, partner.  

La volontà contrattuale che ha dato vita al rapporto tra il suo datore di lavoro e Lei e di seguito al rapporto tra il suo datore di lavoro e Irecoop Veneto risulta 

assorbente dello scambio di volontà relativo al trattamento dei dati, pertanto per il loro trattamento non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal 

Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I, lett. b).  

 

Adempimento di obblighi di legge 

Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati sia necessario per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o a 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, Irecoop Veneto vi procederà anche in assenza del Suo consenso, sulla base delle previsioni dell’art. 

6. co. I, lett. c). 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, co. I, n. 2 del Regolamento e all’art. 4 del Codice Privacy, in 

particolare: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione dei dati. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza 

di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del 

Regolamento.  

 

I possibili destinatari dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere trasmessi ai seguenti destinatari: 

Pubbliche amministrazioni statali – Le attività di Irecoop Veneto sono soggette a comunicazioni obbligatorie ai competenti ministeri e organi pubblici, così come 

a loro monitoraggi; in virtù di ciò, i Suoi dati potranno essere comunicati a dette amministrazioni.  

Studio contabile - Irecoop Veneto affida la propria contabilità ad uno Studio commercialistico esterno; pertanto, ove di rilievo, i Suoi dati sono comunicati a detto 

Studio affinché possa procedere agli adempimenti contabili e fiscali per conto di Irecoop Veneto.  

Istituti di credito – Per ogni adempimento connesso ai pagamenti che possono intervenire tra Lei e Irecoop Veneto, i Suoi dati personali e bancari potranno 

essere inviati agli istituti di credito ai quali Irecoop Veneto si appoggia. 

 

Assicuratori – Irecoop Veneto si affida per la materia assicurativa a primarie compagnie assicurative. Pertanto, qualora la specifica assicurazione stipulata La 

riguardi o l’evento dannoso che attivi la copertura assicurativa La riguardi, Irecoop Veneto potrà comunicare i Suoi dati anche di carattere sanitario a tali 

compagnie assicurative.  
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Società di gestione informatica –Irecoop Veneto affida la gestione dei propri sistemi informatici ad una società  di consulenza informatica esterna. La gestione 

dei sistemi informatici comporta che tale Società possa venire a conoscenza di alcuni Suoi dati informaticamente registrati e trattati. 

Consulenti, formatori e fornitori esterni – Irecoop Veneto si avvale, per l’erogazione dei propri servizi e per le esigenze interne alla propria organizzazione, di 

consulenti e formatori esterni esperti delle materie d’interesse dei propri clienti ed utenti, così come di fornitori di servizi esterni necessari all’erogazione dei 

propri servizi o all’acquisizione di servizi . Pertanto i Suoi dati saranno comunicati ai consulenti, formatori, fornitori coinvolti nell’erogazione o reperimento dei 

servizi di Irecoop Veneto.  

 

Trasferimento di dati a Paese terzo  

Irecoop Veneto si avvale dei servizi Cloud di Dropbox Inc, società americana aderente al sistema Privacy Shield che, secondo la Commissione Europea, è da 

considerarsi adeguato a proteggere i dati personali, in maniera conforme all’art. 45 del Regolamento. I Suoi dati potrebbero essere trasmessi a tale società in 

virtù del contratto di cloud computing tra Irecoop Veneto e la medesima. 

 

Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati vengono conservati per il periodo di durata del rapporto di consulenza o fornitura e per ulteriori dieci anni.  

 

I diritti dell’interessato 

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:  

a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di ottenere l’accesso ai tali dati, oltre a conoscere:  

o le finalità del trattamento;  
o le categorie di dati personali trattati;  
o i destinatari a cui i suoi dati sono stati o saranno comunicati;  
o il periodo di conservazione dei suoi dati;  
o l’esistenza del diritto di chiederne la rettifica o cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento; del diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo;  
o le informazioni sull’origine dei dati non raccolti presso di Lei.  

b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove incompleti. 

c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali, con obbligo di Irecoop Veneto di provvedervi nei casi in cui: 

o i dati non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti;  
o Lei revochi il consenso che abbia prestato e non sussista altro titolo giuridico al trattamento;  
o Lei si opponga al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente al loro trattamento; 
o i suoi dati siano trattati illecitamente;  
o i suoi dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dalla normativa applicabile.  

Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un obbligo legale; per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

d.  il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento: 

o se Lei contesti l’esattezza dei suoi dati personali, per il tempo necessario a Irecoop Veneto per verificarne l’esattezza;  
o se il trattamento è illecito; 
o se i dati sono a Lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
o se Lei si è opposto al trattamento, per il periodo di attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di Irecoop Veneto al trattamento.  

e.  il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare 

del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati. 

f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano:  

o nel caso di trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesse o all’esercizio di pubblici poteri di cui possa essere 
investita Irecoop Veneto;  

o nel caso in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Irecoop Veneto o di terzi; 
Ciò a meno che Irecoop Veneto non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti, libertà o per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca. 

h . il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 

Nel caso in cui l’esercizio dei suoi diritti abbia come conseguenza la mancata disponibilità da parte di Irecoop Veneto di tutti o parte dei suoi dati, laddove non 

vi siano obblighi ulteriori per Irecoop Veneto nascenti da norme imperative, quest’ultima non avrà più obblighi di trattamento o conservazione di tali suoi dati. 

 

 

 

 


