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ALLEGATO 2 

AFFIDAMENTO DEL “ SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO DI POSTA ORDINARIA E DI POSTA 
RACCOMANDATA CON RIFERIMENTO AGLI UTENTI DEL SERVIZ IO IDRICO INTEGRATO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE IDRICO AG9 – MESI DI MARZO  E APRILE 2023”  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, in 
breve, AICA. 

I Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è AICA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica c/o 

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini , Piazza Trinacria n.1 92021 – Aragona (AG). 

Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Data Protection Officer (“DPO”) o Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) nominato dal Titolare ai sensi 

degli artt. 37 e ss. GDPR è Techlabitalia S.r.l. È possibile contattare il Data Protection Officer (“DPO”) inviando una e-mail 
all’indirizzo: privacy_rdp@techlabitalia.it  

Finalità del trattamento  
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito dell’attività rivolta a questa informativa, 

verranno trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. In particolare il conferimento dei 
Suoi dati identificativi (dati anagrafici, residenza e/o domicilio, codice fiscale e un recapito telefonico) è indispensabile per 
l’accettazione della domanda. La comunicazione di questi dati è pertanto obbligatoria e il suo rifiuto comporta l’impossibilità 
di accoglimento della domanda. I dati relativi al suo recapito telefonico e all'indirizzo di posta elettronica saranno raccolti allo 
scopo di fornirLe informazioni relative al Suo status di Partecipante. I dati saranno trattati e archiviati in un archivio 
informatico e in uno cartaceo. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere 

impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  

Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, anche ai fini delle verifiche previste dalla norma in 
relazione al procedimento al quale Lei partecipa.  

Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea.  

Categorie particolari di dati personali  
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Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, ad AICA dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 
“ l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  

Diritti dell’interessato  

Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del 
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) 
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo 
a un'autorità di controllo. 

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 
sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato 
si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati 
illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di 
servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.  

Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento  

Revoca del consenso al trattamento  

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando:  

� una raccomandata A/R al seguente indirizzo: A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini , Via Trinacria n.1 
92021 – Aragona (AG), corredata da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: “revoca del 
consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”.  

� Una pec all’indirizzo pec.aica@pec.it .  

Consenso al trattamento dei dati 
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa che precedere e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali 

e sensibili necessari all’esecuzione della prestazione richiesta.  

__________________, ___/___/______   Firma 

 _________________________________ 


