Informativa essenziale
Espropri
Chi è il titolare
trattamento?

del

Acquedotto del Fiora S.p.a.

Via G. Mameli,
Grosseto

10

–

58100

Tel. 0564 422611 – Fax 0564 22383
privacy@fiora.it
Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO

dpo@fiora.it

Chi sono i destinatari?

responsabili
esterni
del •
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari
•
•

amministrazione finanziaria ed
enti pubblici
consulenti legali
provider servizi informatici

Attivazione di tutti i procedimenti necessari relativi alla procedura espropriativa
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno
trattati:

Il trattamento avviene in base a:

Per l’emanazione di tutti
gli atti e l’attivazione di
tutti
i
procedimenti
necessari relativi alla
procedura espropriativa
per
l’esproprio
e
l’occupazione
temporanea
delle
porzioni
di
terreno
interessato dal progetto
approvato

Adempimento
legge

per l’archiviazione e la
conservazione

adempimento
di
obblighi
conseguenti
al
rapporto
instaurato, quali la tenuta della
contabilità e l’esercizio dei diritti
dipendenti dal rapporto

per l’adempimento degli
obblighi
di
sicurezza
informatica

adempimento
di
obblighi
discendenti
dal
rapporto
instaurato
legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

di

obblighi

I dati personali che ti
riguardano sono:
di o

nome, cognome

o

codice fiscale

o

indirizzo fisico e telematico

o

numero di telefono fisso
e/o mobile

nome, cognome
codice fiscale
indirizzo fisico e
telematico
o numero di telefono fisso
e/o mobile
o indirizzo
di
posta
elettronica
o
o
o
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Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te?
Nome, cognome
Codice fiscale
Indirizzo fisico e telematico
Numero di telefono fisso e/o mobile
Dati informatici (indirizzo di posta elettronica)
Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
altri titolari del trattamento, es. le autorità di ambito territoriale, , Uffici provinciali di Siena e
Grosseto – Ragioneria generale dello Stato – Agenzia delle Entrate
provider servizi informatici
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.
Acquedotto del Fiora S.p.a ti informa 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

link
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