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Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection
Regulation” (di seguito, il “GDPR”), permette di conoscere la nostra politica sulla privacy al fine di far
comprendere al soggetto coinvolto dalla procedura espropriativa (proprietario/affittuario/enfiteuta o comunque
altro titolare di un diritto reale, di seguito “Interessato”) come le informazioni personali vengano gestite per lo
svolgimento della procedura espropriativa stessa.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del GDPR, nonché di ogni altra normativa di
armonizzazione italiana e di ogni altro provvedimento applicabile adottato dall’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (complessivamente di seguito, la “Normativa privacy”).
Acea Ato5 S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito, il “Titolare”) con sede legale in Viale Roma
snc – 03100 Frosinone, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Viale
Roma snc – 03100 Frosinone, indirizzo PEC: segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it, ai sensi e per gli effetti degli artt.
13 e 14 del GDPR, informa l’Interessato sulle tipologie di dati raccolti, sulle modalità e finalità dei trattamenti
svolti.
I. Fonte dei dati personali trattati
I dati personali sono raccolti presso Banche Dati Online dell’Agenzia del Territorio, al fine di adempiere
correttamente alle varie fasi della procedura espropriativa nella quale Acea Ato 5 S.p.A., quale Gestore del
Servizio Idrico Integrato, svolge anche Funzioni di Autorità Espropriante.

2. Dati personali oggetto di trattamento
I dati personali così raccolti saranno trattati, da parte del Titolare adottando le misure di tipo tecnico ed
organizzativo adeguate al rischio del trattamento nel rispetto della Normativa Privacy e dei principi di cui all'art.
32 del GDPR.
In particolare, i dati personali raccolti (di seguito, i "Dati") consisteranno in:
- Dati anagrafici (Es. nome, cognome);
- Dati identificativi (Es. C.F., P. IVA, dati catastali);
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- Dati di contatto (Es. Indirizzo, e-mail, n° telefonico).
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati forniti e raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) consentire la conclusione della procedura espropriativa, comprese tutte le formalità amministrative e
procedurali previste dal D.P.R. 327/01 ss.mm.ii. recante “Testo Unico per espropriazione per pubblica utilità” (di
seguito, il “Testo Unico”) che si riepilogano, nello specifico, di seguito: art. 11, comma 2 (comunicazione
dell’avviso di avvio al procedimento mediante pubblicazione sui giornali a diffusione locale e nazionale); art. 16
(avviso di avvio al procedimento); art. 15 (disposizioni sulla redazione del progetto); art. 17, comma 2
(comunicazione ai proprietari circa l’efficacia del provvedimento di approvazione del progetto); art. 22-bis
(decreto motivato di occupazione di urgenza); art. 23 (contenuto ed effetti del decreto di esproprio); art. 49
(decreto di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio); art. 20 (atto di determinazione
dell’indennità provvisoria); art. 21 (Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità), nonché le restanti
comunicazioni in materia espropriativa; pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul Bollettino Ufficiale
Regionale (c.d. “BUR”).
b) acquisire le informazioni necessarie relativamente ad ogni fase della procedura espropriativa così come
disciplinata ai sensi del Testo Unico;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) gestire il contenzioso (risoluzione dei ricorsi in autotutela da parte dell’Interessato, transazioni, risoluzione di
vecchie procedure, controversie giudiziarie, etc.);
e) per finalità connesse alla tutela della procedura espropriativa nel cui ambito è previsto anche l’asservimento
coattivo delle aree nelle quali o sulle quali insistono gli impianti pubblici, all’identificazione dell’Interessato, con
particolare riguardo al valore dell’area oggetto di asservimento e/o esproprio, nonché per l'esperimento di
verifiche atte ad accertare la veridicità dei dati raccolti anche nell’ambito del procedimento.
La base giuridica per effettuare il trattamento e perseguire le finalità di cui alle lettere a) e b) risiede nel rispetto
della normativa in materia di espropriazione, ogni qualvolta sia necessario realizzare un’opera pubblica. Rispetto
a tali finalità, pertanto, non sarà necessario il consenso dell’Interessato. Il conferimento dei dati per il
perseguimento della finalità di cui alle lettere a) e b) è da considerarsi necessario; conseguentemente, un
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eventuale e successivo rifiuto da parte dell’Interessato, a conferire ulteriori dati oltre quelli già acquisiti, ovvero
una richiesta di cancellazione degli stessi qualora ci siano le condizioni per l'esercizio di tale diritto, consentirà al
Titolare del trattamento di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l’opera pubblica venga realizzata ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente.
La base giuridica per effettuare il trattamento e perseguire le finalità di cui alla lettera c) risiede nella necessità di
adempiere ad un obbligo di legge, ad un regolamento o normativa comunitaria. Il conferimento dei dati per il
perseguimento delle finalità di cui al punto c) è da considerarsi obbligatorio; conseguentemente, l’impossibilità di
raccolta dei dati ovvero una successiva cancellazione degli stessi, consentirà al Titolare di adottare tutti i
provvedimenti necessari per adempiere a quanto prescritto dal Testo Unico o da qualsiasi altra disciplina che
disponga in materia.
La base giuridica per effettuare il trattamento e realizzare le finalità di cui alla lettera d) risiede nel legittimo
interesse del Titolare, rinvenibile nell'espletamento delle attività legate al Contenzioso, nonché nel difendere il
proprio diritto, qualora venga accertato, in merito ad un eventuale vizio del procedimento e riportare fedelmente
i fatti oggetto di causa, nell’ipotesi di non soccombenza di Acea Ato 5. Il conferimento dei Dati per il
perseguimento delle finalità di cui al punto d) è da considerarsi obbligatorio; conseguentemente, l’impossibilità alla
raccolta dei dati oppure una successiva richiesta di cancellazione degli stessi consentirà al Titolare di proseguire il
procedimento in ipotesi di procedura espropriativa in atto e, nel contempo, di difendere i propri diritti nelle
opportune sedi.
La base giuridica per effettuare il trattamento e perseguire le finalità di cui alla lettera e) ha il proprio fondamento
nella disciplina normativa di cui al Testo Unico, nelle disposizioni di legge vigenti, ovvero nel codice civile, nella
disciplina nazionale e locale in materia di servitù in generale e di acquedotti in particolare, alle quali si fa espresso
riferimento per ogni migliore effetto, nonché nei vincoli previsti dal “Disciplinare Tecnico” allegato alla
Convenzione –Tipo con il Gestore. Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità di cui al punto e) è
da considerarsi obbligatorio.

4. Modalità di trattamento dei dati personali e tempi di conservazione
Il trattamento dei Dati raccolti sarà effettuato 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.
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I Dati saranno 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 Responsabili del trattamento dal Titolare.
Il trattamento dei Dati avverrà per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità elencate al
precedente paragrafo 3 della presente informativa e verranno successivamente conservati, in linea con quanto
previsto dalla legge per gli adempimenti in materia amministrativa, contabile e per l'esercizio dei diritti, ma
comunque entro i limiti prescrizionali previsti dalla legge.

5. Comunicazione dei dati
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare del trattamento potrà comunicare e far trattare i Dati
dell'Interessato a soggetti terzi. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (persone fisiche
e/o persone giuridiche) selezionate dal Titolare fra soggetti di comprovata affidabilità che forniscono servizi in
outsourcing e svolgono attività di consulenza operanti nel settore topografico e notarile che agiranno in qualità di
Responsabili del trattamento e saranno all'uopo nominati da Acea Ato 5 S.p.A. Inoltre, i Dati potranno essere
comunicati a soggetti da questa delegati, ad Amministrazioni o Enti pubblici ed Autorità di vigilanza e controllo.
Nell'ambito dell'attività di trattamento, i Dati potranno essere portati a conoscenza di Persone Autorizzate al
trattamento, alle quali saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo.
I Dati saranno oggetto di diffusione a mezzo stampa o altri canali di diffusione esclusivamente in riferimento alla
fase di avviso di avvio al procedimento, solamente ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 11, co. 2 D.P.R.
327/01.

6. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento relativamente ai dati raccolti o reperiti dall’Interessato è Acea Ato 5 S.p.A., con sede
legale in Viale Roma snc – 03100 Frosinone, 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, indirizzo PEC:
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it.
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7. Diritti esercitabili dall’interessato e Data Protection Officer.
L’Interessato coinvolto dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, potrà esercitare i Suoi
diritti tra i quali rientrano il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di chiedere la loro rettifica, cancellazione
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento in qualsiasi momento oltre ad
avere diritto alla portabilità dei dati qualora si fosse in presenza delle relative condizioni.
L’Interessato avrà anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Al fine di esercitare i propri diritti, l’Interessato potrà rivolgersi mediante comunicazione, alternativamente:
‐ al Data Protection Officer all’indirizzo mail: privacy@aceaspa.it;
‐ al Titolare del Trattamento indirizzando una raccomandata a/r all’indirizzo Viale Roma snc – 03100 Frosinone.
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