ACEA ATO 5 S.p.A.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection Regulation” (di seguito, il “GDPR”), e la normativa
italiana di armonizzazione, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018 n. 101 e s.m.i., (di seguito,
complessivamente la “Normativa Privacy”) recano la disciplina sulla protezione dei dati personali. Nel rispetto di
quanto previsto dalle suddette disposizioni normative, vengono di seguito indicate le modalità e le finalità del
trattamento dei dati personali degli interessati, con riguardo alle richieste di accesso ai documenti amministrativi
ex art. 22 ss. della L. n. 241/1990, di accesso all’informazione ambientale ex D.Lgs. n. 195/2005 e di accesso civico
semplice e generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

1. Titolare del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla gestione delle richieste è ACEA ATO5 S.p.A. (di seguito, il
“Titolare”), con sede legale in Frosinone, Viale Roma snc, Codice fiscale e partiva I.V.A 02267050603, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Viale Roma snc – 03100
Frosinone contattabile all’indirizzo pec segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it.
ACEA ATO5 S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali La informa che tratterà i Suoi dati
personali nel rispetto della Normativa Privacy.

2. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare del trattamento per finalità strettamente connesse e
strumentali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti la gestione dei procedimenti di accesso
documentale, di accesso all’informazione ambientale e di accesso civico semplice e generalizzato. La base
giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento dei dati personali è rinvenibile nell’adempimento di un obbligo
legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. c) del GDPR.

3. Dati personali trattati.
I dati personali da Lei conferiti, nonché da un soggetto delegato, saranno trattati, da parte del Titolare del
trattamento adottando le misure di tipo tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento nel rispetto
della Normativa Privacy, ed in particolare secondo i principi di cui all’art. 32 del GDPR.
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In particolare i dati personali raccolti (di seguito, i “Dati”) consisteranno in:
• Dati anagrafici (Es. nome, cognome);
• Dati identificativi (Es. Documento di Identità, C.F., P.IVA);
• Dati di contatto (Es. Indirizzo, e-mail, n° telefonico);

4. Comunicazione dei dati personali.
Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, i Dati contenuti nelle richieste di accesso
potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano servizi connessi e/o strumentali alle anzidette finalità
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi tecnici e di protocollo). I soggetti in questione agiranno in
qualità di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR e saranno all’uopo
designati dal Titolare. Inoltre, i Dati potranno venire a conoscenza anche di dipendenti e collaboratori del Titolare
o del Responsabile del trattamento dei dati, che agiranno quali soggetti autorizzati e ai quali saranno date
specifiche istruzioni al riguardo. Altresì, i Dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi, in veste di
controinteressati, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare i diritti contemplati dall’art. 5 del D.Lgs. n.
33/2013. I medesimi Dati potranno, da ultimo, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente
in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo consenta.
In nessun caso i Dati saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso Paesi terzi.

5. Conservazione dei dati personali.
I Dati da Lei forniti, nonché da un soggetto delegato, verranno conservati in modalità cartacea e/o informatica
presso locali disponibili al Titolare. I Dati raccolti potranno essere conservati mediante l’utilizzo di piattaforme
cloud, con server collocati nello spazio europeo, gestite da fornitori terzi nominati dal Titolare, Responsabili del
trattamento.
Il trattamento avverrà per il lasso di tempo strettamente necessario all’istruzione dello specifico procedimento di
accesso richiesto e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario ad assicurare l’adempimento
degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino alla fine del termine di decorrenza per eventuali azioni
di impugnazione.
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6. Natura del conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei Dati per il perseguimento delle finalità di cui sopra, è da considerarsi necessario per la
conclusione dell’iter amministrativo relativo ai procedimenti menzionati in precedenza; sicché un rifiuto, anche
parziale, a conferire i Dati ovvero una successiva richiesta di cancellazione degli stessi non consentirà ad ACEA
ATO 5 S.p.A. di dare seguito alle richieste mediante l’emanazione dei provvedimenti conclusivi dell’iter
procedurale previsto dalla legge.

7. Modalità del trattamento dei dati personali.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Dati verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR, sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ed è svolto dal Titolare,
e/o da terzi di cui il Titolare potrà avvalersi in qualità di Responsabili del trattamento, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
A tal fine, sono implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di
sicurezza secondo i principi di cui all’art. 32 del GDPR al fine di prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili
usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.

8. Diritti dell’interessato e Data Protection Officer.
Agli interessati è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR, tra i quali quello di
chiedere al Titolare l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei predetti Dati, la limitazione del trattamento degli
stessi oltreché il diritto di opporsi al loro trattamento.
Al fine di esercitare i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi, alternativamente, mediante comunicazione:
-

al Data Protection Officer all’indirizzo mail: privacy@aceaspa.it;

-

al Titolare del trattamento dei dati personali indirizzando una raccomandata a/r all’indirizzo Viale Roma

snc – 03100 Frosinone.
Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri Dati sia stato effettuato in violazione delle
previsioni di cui alla vigente Normativa Privacy – e fermo restando il diritto di rivolgersi alle competenti autorità
giudiziarie civili o amministrative – potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, per
quanto di competenza di tale Autorità.
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