Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale) MEMBRI ORGANI SOCIETARI

Chi è il titolare del
trattamento?

Acquedotto del
Fiora S.p.a.

Via G. Mameli, 10 – 58100 Grosseto
Tel. 0564 422611 – Fax 0564 22383
privacy@fiora.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO (Data Protection
Officer)

dpo@fiora.it

Chi sono i destinatari?

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

Le società del Gruppo coinvolte nella gestione
amministrativa e contabile; OdV; Studi notarili,
commercialisti, avvocati esterni.
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di
vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve
adempiere a specifici obblighi.

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno
trattati:
per l’esecuzione e la gestione
contratto in essere

il trattamento avviene in base
a:

contratto

per l’adempimento di obblighi
di legge dipendenti dal
rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di
controllo
dell’attività
e
dipendenti dalla normativa di
settore;
obblighi
di
monitoraggio e di vigilanza cui
è sottoposta l’attività svolta dal
titolare del trattamento

per la comunicazione a
destinatari
e/o
terzi
in
dipendenza
del
rapporto
contrattuale e degli obblighi
che ne derivano

legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi e
destinatari

per la loro archiviazione e
conservazione

obblighi di legge di natura
contabile e fiscale o per
l’esercizio dei diritti dipendenti
dal contratto con il Titolare

I dati personali che ti riguardano sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

nome, cognome
codice fiscale
luogo e data di nascita,
indirizzo fisico e telematico, numero di
telefono fisso e/o mobile
numero di conto corrente
numero tessera sanitaria
dati contabili
dati curriculari
relativi allo stato di salute risultanti da
certificati
medici
e
all’appartenenza/adesione
a
organizzazioni sindacali e/o a partiti
politici; all’origine etnica e razziale
relativi alle condanne penali e ai reati o
a connesse misure di sicurezza
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per
l’adempimento
degli
obblighi
di
sicurezza
informatica

legittimo interesse del titolare •
del trattamento o di terzi e •
destinatari
•

accessi logici
indirizzi telematici aziendali
dati derivati dalla gestione dei profili di
autorizzazione assegnati
dati di traffico (connessione alla rete
pubblica e/o aziendale)

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te?
o

nome, cognome, codice fiscale, immagini, email, numero di telefono, indirizzo, codice identificativo

o

dati relativi a condanne penali anche di terzi, tuoi conviventi e/o familiari

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
enti privati e pubblici operanti nel settore nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il
titolare del trattamento ha stabilito rapporti informativi
elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica
normativa nazionale e/o internazionale
forze dell'ordine italiane e straniere

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.
Acquedotto del Fiora S.p.a. non trasferisce i tuoi dati personali all’estero, ossia verso Stati non appartenenti allo
Spazio Economico Europeo (SEE).
Il Titolare 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
seguente indirizzo https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF o contattaci al privacy@fiora.it
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