BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020
Delibera n. 13 del 18 luglio 2019 dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo per le finalità previste dal Regolamento AIT per l'attuazione delle agevolazioni
tariffarie a carattere sociale (delibera n. 13 del 18 luglio 2019 dell'Assemblea dell'Autorità Idrica
Toscana) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Comune di Firenze (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA
01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), è il titolare del
trattamento
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al
Bonus.
Ai fini della erogazione del bonus idrico integrativo anno 2020 i dati raccolti saranno oggetto di
trasmissione al gestore Publiacqua S.p.a. e, nel caso in cui la modalità di erogazione del bonus
prescelta dal cittadino sia lo sconto in bolletta, agli amministratori di condominio e/o alle Ditte dagli
stessi incaricate
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpdprivacy@comune.fi.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)

