Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (“GDPR”)
Informativa essenziale accesso civico
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento relativamente ai dati da Lei forniti è:
Acquedotto del Fiora S.p.A. - Via Mameli n.10, 58100, Grosseto - PEC: protocollo@pec.fiora.it
.
B.: DATA PROTECTION OFFICER
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (RPD o
DPO).
Puoi contattare il RPD/DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@fiora.it
C.: CATEGORIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
nome, cognome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale e/o partita iva;
indirizzo fisico e telematico;
ogni dato desumibile dall’esibizione della carta di identità o altro documento di riconoscimento

.

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:
Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l’espletamento delle attività per la
gestione della richiesta di accesso civico semplice e generalizzato. . I Suoi dati personali possono
essere oggetto di comunicazione nei confronti di Provider di servizi di assistenza informatica.
Il perseguimento delle finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso, in quanto è necessario per
adempiere gli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR
(specifici adempimenti di legge: D. Lgs 33/ 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, cd. Decreto trasparenza, così come modificato dal D.Lgs 97/2016), nonché
per le conseguenti attività di archiviazione e conservazione anche queste imposte dalla normativa cui il
Titolare è tenuto nello svolgimento della propria attività.

+

F. DESTINATARI DEI DATI:
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare e far trattare i dati
personali dell’interessato a terzi in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre
disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo.
La comunicazione può avvenire anche nei confronti:
di amministrazioni pubbliche;
degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi;
nei confronti di Provider servizi di assistenza informatica.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti da OdV, dai dipendenti, consulenti, collaboratori
del Titolare appositamente autorizzati ad effettuare il trattamento.
G. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI:
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi al di fuori dell’Unione Europea.

+

I. DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Al fine di esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GPDR, l’interessato potrà
indirizzare una propria richiesta rivolgendosi ad Acquedotto del Fiora S.p.A., anche mediante
comunicazione da inviarsi al DPO raggiungibile all’indirizzo dpo@fiora.it
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare
avvenga di violazione di quanto previsto dal GDPR, ha diritto di proporre reclamo anche all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/).

Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa
privacy.html#AF o richiedendola a privacy@fiora.it

al

seguente

link

https://www.fiora.it/informativa-

Nota: Le icone utilizzate per la presente informativa sono state elaborate da Osservatorio 679 rese disponibili sul sito
del Garante ed utilizzate nel rispetto della Licenza CC BY OSSERVATORIO679
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