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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. L.VO N. 196 DEL 2003

Gentile Utente,
desideriamo informarLa che – come previsto dal D. L.vo n. 196 del 2003 – il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto
Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
I dati sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse o strumentali alla nostra attività. In particolare:
a) per la stipulazione del contratto di fornitura del servizio idrico integrato, per gli adempimenti contrattuali, per l’applicazione del
corretto piano tariffario, per dare esecuzione ai servizi richiesti e, più in generale, per conseguire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali;
b) in adempimento degli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, dalla normativa comunitaria o da disposizioni impartite da Autorità a
ciò deputate, nonché da Organi di vigilanza.
Il trattamento sarà effettuato su supporti cartacei ed informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza e secondo un Documento
programmatico interno che tutela la riservatezza.
I dati raccolti potranno essere comunicati a Poste italiane S.p.A. o società incaricate della stampa, imbustamento e recapito delle bollette,
solleciti e altre comunicazioni; a banche per la gestione di pagamenti derivanti dall’esecuzione del contratto; a Pubbliche
amministrazioni e Organi di vigilanza; a studi professionali, consulenti e società che svolgono specifici incarichi per conto di Sistema
Ambiente S.r.l.. L’elenco analitico aggiornato dei soggetti o categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati è
consultabile presso la nostra Sede.
Ai fini sopra indicati, potremmo avere la necessità di raccogliere e trattare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili"
di cui all'art. 26 del D. L.vo n. 196 del 2003. In questo caso essi saranno oggetto di trattamento solo – di massima – con il previo consenso
scritto dell'interessato.
Fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo n. 163 del 2003, i dati personali raccolti potranno essere oggetto di archiviazione da parte di
Sistema Ambiente S.r.l..
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento alle disposizioni di legge, e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
determinare l’impossibilità di dare corso al contratto di fornitura del servizio.
Il titolare del trattamento è Sistema Ambiente S.r.l., nella persona dell’Amministratore unico, geom. Celeste Bortolin. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il dott. Nicola Cignacco. Al Titolare del trattamento e al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far
valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. L.vo n. 196 del 2003 (cfr. infra). L’elenco analitico aggiornato degli Incaricati al
trattamento dei Suoi dati è consultabile presso la nostra Sede.

Art. 7 del D. L.vo n. 163 del 2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Dichiarazione di consenso ex art. 23 del D. L.vo n. 196 del 2003
Il sottoscritto/a (cognome e nome in stampatello) ____________________________________________________________________________
preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili da parte di Sistema Ambiente
S.r.l., per le finalità e con le modalità previste.

____________________________, li _____________.

Firma ______________________________________
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