SERVIZIO DI “INVIO BOLLETTA WEBMAIL”
INFORMATIVA E CONSENSO ART.13 REGOLAMENTO EU 679/2016
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) ed il successivo adeguamento della normativa nazionale ai sensi del
D.Lgs.101/2018 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento. Nell’ambito delle nostre attività di gestione relative all’ “Servizio di supporto alla gestione ed alla fatturazione dei
consumi idrici, di riscossione ordinaria, di recupero non coattivo delle evasioni e di riscossione coattiva canoni acquedotto e dei canoni fognatura e
depurazione delle acque reflue” per conto del CITL – Consorzio Idrico Terra di Lavoro, Le chiediamo di fornirci il Suo indirizzo mail. Il dato
verrà trattato per le seguenti finalità: servizio di emissione ed invio bolletta web/mail dall’indirizzo:
bollettaweb@publiservizi.net
2. Modalità del trattamento. Il trattamento del Suo dato sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ art. 4 n. 2) del GDPR, ossia:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e
distruzione del dato. Il trattamento del dato raccolto sarà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici, telematici ed
automatizzati, mediante l’inserimento in archivi gestiti da soggetti a ciò formalmente delegati/autorizzati. Il dato verrà trattato per tutta la durata
del rapporto e conservato per il periodo di tempo previsto da Leggi, Regolamenti o dalla Normativa Comunitaria e, comunque, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali è stato raccolto e/o trattato.
3. Titolare del trattamento. CITL - Viale Lamberti - Fabbr.A/4 - ex Area Saint Gobain - 81100 Caserta - Codice Fiscale: 00100070614 – pec:
protocollo@pec.citl.it.
Responsabile Esterno del trattamento. Publiservizi S.r.l. – P.IVA: 03218060659 - Sede Legale: Piazza Capranica, n. 95 – 00186 – Roma -Sede
Amministrativa Operativa Centrale: Corso Pietro Giannone, n. 50 – 81100 – Caserta
4. DPO. Publiservizi,come Responsabile Esterno del Trattamento, ai sensi dell’art.37 del GDPR, ha designato il proprio Responsabile della
Protezione dei Dati. Mail: dpo@publiservizi.net.
5. Accesso al dato. Il Suo dato potrà essere reso accessibile per le finalità di cui sopra: ai dipendenti e collaboratori Publiservizi S.r.l., nella loro
qualità di referenti delegati interni;a società terze o ad altri soggetti (es. studi professionali, consulenti etc) che svolgono attività in outsourcing per
conto di Publiservizi S.r.l.
6. Diffusione e Comunicazione del dato. Il Suo dato non sarà oggetto di diffusione e sarà comunicato soltanto al nostro fornitore di servizi di invio
mail, i cui riferimenti sono disponibili presso l’Ufficio Acquisti della nostra società, sito in Corso P.Giannone n.50 – 81100 Caserta (CE), per
l’espletamento delle nostre attività nei limiti delle finalità indicate al punto 1). Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo Suo esplicito
consenso.
7. Trasferimento del dato. Il Suo dato personale è conservato su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che
Publiservizi, laddove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in località extra-UE. In tal caso, Publiservizi assicura fin da ora
che il trasferimento del dato in zone extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento del dato e conseguenze del rifiuto a rispondere. Il conferimento del dato è facoltativo. Il suo eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di erogare il servizio di cui al punto 1).
9. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai contatti sopra indicati ai sensi del GDPR: adire l’Autorità Garante (garante@gpdp.it), in caso di presunta irregolarità del
trattamento (art. 14 punto 2 lett.e); diritto di accesso (art.15);diritto di rettifica (art.16); diritto all’oblio (art.17); diritto di limitazione di
trattamento (art.18); obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19); diritto alla
portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO PERSONALE/INDIRIZZO MAIL PER IL SERVIZIO INVIO BOLLETTA
WEB MAIL
Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________
nato a _________________________________il_____________________________________________
Codice Utente_________________________________________________________________________
con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente al trattamento del proprio indirizzo mail per il Servizio invio
bolletta web mail, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa fornita.
Indirizzo mail:_________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
____________________________, lì
Firma
________________________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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