Informativa resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
OGGETTO:
Bonus Idrico -Agevolazioni Tariffarie a carattere Sociale per le utenze idriche riferite
all’Anno2017Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati personali è:
Comune di Uta, con sede in Uta, Piazza S’Olivariu (tel.: 07096660261 - email:
protocollo@comune.uta.ca.it; PEC comune.uta@legalmail.it
I dati personali forniti (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello
stesso, telefono, indirizzo email, ISEE ecc.), saranno oggetto, in relazione ai procedimenti sopra
indicati, di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dal Comune di Uta.
Le finalità del trattamento sono relative alla formazione di un elenco di idonei a beneficiare delle
agevolazioni tariffarie idriche. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
Pubblico.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di beneficiare dei contributi.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo: protocollo@comune.uta.ca.it; PEC comune.uta@legalmail.it

