Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation)
di seguito denominato GDPR
Indirizzata a dipendenti e collaboratori di persone giuridiche
ERSI Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato C.F. 93093990666 con sede Legale c/o Ente di Governo d’Ambito
Aquilano - Via E. Scarfoglio - 67100 L'AQUILA PEC: ersi@raccomandata.eu, e-mail: info@ersi-abruzzo.it
info@ersi
in qualità di
titolare del trattamento (di seguito denominata “Titolare”), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento
e di seguito denominato “Interessato”) ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”)
”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti tenendo conto delle seguenti
definizioni:
1.Identità di contatto del titolare del trattamento e del legale rappresentante pro tempore ex Art. 13, par. 1 lett. a)
ERSI Ente Regionale
gionale per il Servizio Idrico Integrato C.F. 93093990666 con sede Legale c/o Ente di Governo d’Ambito
Aquilano - Via E. Scarfoglio - 67100 L'AQUILA PEC: ersi@raccomandata.eu, e-mail: info@ersi--abruzzo.it
2. Dati
ati di contatto del responsabile della protezione dati: dpo@ersi-abruzzo.it
3.. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c)
La finalità del trattamento di dati personali
person (quali
ali a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di contatto come dati
anagrafici, e-mail,
mail, numero di telefono)
telefono) di dipendenti e collaboratori di persone giuridiche diverse dal titolare (quali
fornitori di beni e servizi,, società del gruppo o di reti di impresa, società acquirenti di beni e servizi, studi di
consulenza, persone fisiche che operano per gli enti locali ed altri enti della pubblica amministrazione) sono
riconducibili alla necessità
cessità di dare corso a rapporti interazione e di collaborazione tra enti pubblici e privati attraverso
l’attività dei rispettivi dipendenti e collaboratori.
base giuridica del trattamento: necessità di dare esecuzione al contratto, o di adempiere misure precontrattuali
(art. 6 lett. b) GDPR); adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio le norme in materia di antiriciclaggio di cui al Decr.Leg.vo n. 90/2017);
consentire al Titolare di adempiere
empiere ad un obbligo legale cui lo stesso è soggetto (art.6 lett. c) GDPR);
GDPR) esercitare i diritti
del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi
(art.6 lett. f) GDPR). Le finalità precedentemente richiamate non richiedono la prestazione esplicita del consenso
4. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e)
• collaboratori, dipendenti del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali
• consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il titolare nello svolgimento delle attività;
• personale appartenente a fornitori, subfornitori,
subfornitori subappaltatori del titolare
• enti che intrattengono rapporti con il titolare, autorità
torità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro legittima richiesta;
• fornitori di servizi cloud o IT.
L’elenco aggiornato degli autorizzati, incaricati e responsabili del trattamento è disponibile presso sede Legale c/o
Ente di Governo d’Ambito Aquilano
ilano - Via E. Scarfoglio - 67100 L'AQUILA - PEC:
PEC ersi@raccomandata.eu,
e-mail: info@ersi-abruzzo.it
5. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a)
Tutti i suoi dati in possesso della proprietà saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre i termini
termini stabiliti dalla legge sulla conservazione dei
documenti
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6. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Gli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016 prevedono una serie di diritti esercitabili dall’interessato nei
confronti del titolare del tratta quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la portabilità
(chiedere la restituzione dei dati o che gli stessi vengano trasmessi ad altro titolare del trattamento), la facoltà di
esercitare anche il diritto di opposizione nei termini di cui all’art.21 GDPR al trattamento stesso rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento oltre al diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 GDPR. L’art. 22 GDPR prevede, altresì, il diritto
dell’interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che incida significativamente sulla sua
persona a meno che tale decisione sia necessaria per fini contrattuali, sia autorizzata dal diritto dell’UE o si basi sul
consenso dell’interessato
7. Revoca del consenso
Qualora un trattamento si basi sul consenso, quest’ultimo potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento e la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, in base a quanto
previsto dall’art. 7 par. 3 del Reg. UE 679/2016.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà scrivere una raccomandata A/R a Ente di Governo d’Ambito
Aquilano - Via E. Scarfoglio - 67100 L'AQUILA PEC: ersi@raccomandata.eu, e-mail: info@ersi-abruzzo.it. Si avvisa che
ai sensi dell’art. 12 par. 5 le informazioni contenute nel presente atto ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese
nell’esercizio dei diritti di cui al precedente articolo 9 (art.15-22 GDPR) ed ex art. 34 GDPR, sono gratuite, ma se le
richieste dell’interessato si rivelino manifestatamente infondate o eccessive o ripetitive, il titolare può a) addebitare
un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o le
comunicazioni o intraprendere l’azione richiesta oppure b) rifiutare la richiesta con l’onere in capo al titolare di
dimostrare il carattere manifestatamente infondato o eccessivo della richiesta.
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è obbligatorio ed in caso di rifiuto di comunicazione
non sarà possibile realizzare le finalità indicate.
Titolare del trattamento
ERSI ABRUZZO
(C.F. e P. IVA 93093990666)
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