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Informativa privacy ai Candidati alla carica di Sindaco e Consigliere di 
amministrazione di Acea SpA, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679  

 
Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il 
“Regolamento” o “GDPR”), Le illustriamo le modalità di gestione dei dati personali da Lei forniti, 
riferibili alla Sua persona, che formeranno oggetto di trattamento da parte di Acea S.p.A. (in 
seguito “Società” ovvero il “Titolare”), alla quale è stata comunicata la Sua candidatura per la 
carica di Sindaco o componente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, 
dall’Azionista di riferimento.  
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto del GDPR, della normativa 
nazionale di adeguamento e di ogni altro provvedimento applicabile adottato dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali (complessivamente di seguito, la “Normativa 
Privacy”).,  
 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è Acea S.p.A., con sede Piazzale Ostiense, n° 2, 00154 Roma, Codice 
fiscale e partiva I.V.A. 05394801004 nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore, 

PEC acea.spa@pec.aceaspa.it. 
 
Utilizzo dei Dati 
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, utilizzando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un 
livello di sicurezza proporzionato al rischio correlato al trattamento degli stessi, in conformità con 
quanto previsto dalla Normativa Privacy e per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui 
sono stati raccolti.  
 
Tipologie e fonte dei dati raccolti  
In particolare i dati personali raccolti (i “Dati”) consisteranno in: 
(i) - Dati anagrafici (es. nome e cognome); 
(ii) - Dati identificativi (es. Carta d’Identità e immagine); 
(iii) - Dati di contatto (Es. indirizzo, e-mail, telefono); 
(iv) - Ulteriori Dati necessari alla gestione della candidatura per la carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione della Società stessa. 

Si informa, altresì, che i Suoi dati personali sono stati forniti dai Soci nell’esercizio del loro diritto.  

 
Finalità del trattamento 
I Dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti Finalità: 

- consentire alla Società l’espletamento delle attività conseguenti al la candidatura per la carica di 
Sindaco o componente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa;  

- verificare, ove richiesto, i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e l’assenza di cause 
di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente;  

- adempimenti di carattere societario relativi all’incarico ricoperto, comprese le pubblicazioni di dati  
personali; 
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- adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative  nazional i o 
comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio 
a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. 

 

Base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei Suoi Dati è strettamente necessario al perfezionamento e gestione della 

candidatura per l’assunzione della carica di Sindaco o componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società stessa, in base a leggi, regolamenti o altre disposizioni normative, 
nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o 
in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. L’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i Dati può comportare l’impossibilità per la Società stessa di 
ottemperare agli adempimenti normativi relativi alla candidatura medesima. 
 
Comunicazione dei Dati 
Le comunicazioni e/o diffusioni dei Suoi dati personali potranno essere effettuate in esecuzione di 

obblighi di legge, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in 
ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. 

 
I Suoi Dati potranno essere soggetti a diffusione tramite pubblicazioni specifiche del settore, per 

consentire l’esercizio del diritto di cronaca su fatti o notizie riguardanti l’attività della Società e 
nell’ambito delle informazioni sugli organi societari messe a disposizione sul sito web della Società . 

Inoltre, nell’ambito dell’attività di trattamento, i Suoi Dati potranno essere portati a conoscenza di 
“persone autorizzate al trattamento” che operano sotto la diretta autorità del Titolare e alle quali 

saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo. 
 

Tempi di Conservazione dei dati 
I Dati saranno conservati in modalità cartacea e/o informatica presso locali o sistemi nella 

disponibilità del Titolare, per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono 
trattati dalla Società, e, in particolare, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità 
alla normativa vigente per un periodo di 5 anni dalla presentazione della lista o, in caso di 

contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti 
connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative 

di settore.  
I dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 
Diritti dell’Interessato 

In qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei potrà esercitare i Suoi diritti tra i  
quali rientrano: (i) il diritto di accesso ai Suoi Dati; (ii) il diritto di chiedere la loro rettifica, 

cancellazione o la limitazione del trattamento che La riguarda; (iii) il diritto di opporsi al loro 
trattamento in qualsiasi momento anche rispetto all’attività di marketing (iv) il diritto alla 

portabilità dei Dati nei casi previsti dalla Normativa Privacy; (v) il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
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Al fine di esercitare i suddetti diritti, pertanto, potrà contattare il Titolare del trattamento, ovvero 
rivolgersi direttamente al DPO raggiungibile all’indirizzo mail privacy@aceaspa.it.  

 
 
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy 
applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. 
Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le s aranno comunicati in 
conformità alla normativa vigente. 
 
 
 
 

Il Titolare del trattamento 
                                                                                                                                 Acea S.p.A. 
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