Informativa essenziale Accesso civico

Chi è il titolare del
trattamento?

Acquedotto del Fiora S.p.a.

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO (Data Protection Officer)

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del trattamento
ed eventuali ulteriori titolari e/o
contitolari

Via G. Mameli, 10 – 58100
Grosseto
Tel. 0564 422611 – Fax 0564
22383
privacy@fiora.it
dpo@fiora.it
• Provider
servizi
di
assistenza informatica
• Società del Gruppo cui
appartiene il Titolare

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno
trattati:

Il trattamento avviene in base a:

I dati personali che ti riguardano
sono:

per la gestione della
richiesta
di
accesso
civico generalizzato

• specifici adempimenti di legge
(D.Lgs. 97/2016 attuativo della
L. Delega 124/2015 (cd Riforma
Madia)

o
o
o
o
o

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

per l’archiviazione e la
conservazione

•

o
o
o
o
o
o

nome, cognome
luogo e data di nascita
codice fiscale e/o partita iva
indirizzo fisico e telematico
cf
ogni dato desumibile
dall’esibizione della carta di
identità o altro documento di
riconoscimento

specifici obblighi di legge

Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Acquedotto del Fiora S.p.a. indicati con (*) si
intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per Acquedotto del
Fiora S.p.a. di dar seguito alle attività relative al trattamento principale. I tuoi dati non sono trasferiti
al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per
maggiori
informazioni
consulta
l’informativa
completa
al
https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF o contattaci al privacy@fiora.it

seguente
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