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SCOPO DELL’INFORMATIVA 

Pavia Acque S.c.a r.l., in qualità di autonomo Titolare del Trattamento di Dati Personali, informa la Sua persona, in qualità di interessato, che la società, 

nell’attuazione della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico, si trova nella necessità di effettuare trattamenti dei 

Suoi dati personali.    

La presente informativa ha lo scopo di definire l’ambito e la finalità del trattamento effettuato da Pavia Acque S.c.a.r.l. 
 

FINALITA’ DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati da Pavia Acque per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi 

(contenuta nella Legge 7 agosto 1990, n. 241) e in materia di accesso civico e generalizzato (contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), al 

fine di fornire riscontro all’istanza di accesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. 
 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno inseriti nelle nostre banche dati e trattati in modalità sia elettronica che cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura 

obbligatoria, ma la negazione (rifiuto) al trattamento implica l’impossibilità da parte di Pavia Acque di svolgere le attività necessarie al fine di dare riscontro 

alla richiesta di accesso pervenuta. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Per le sole finalità oggetto della presente informativa, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di 

Pavia Acque e ai soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili del Trattamento (ad 

es., fornitori di servizi - l’elenco nominativo di tali soggetti è disponibile presso Pavia Acque, facendone richiesta a info@paviaacque.it ) o di Incaricati al 

trattamento (personale dipendente di Pavia Acque).  

Non sono previste ulteriori attività di comunicazione o di diffusione dei dati, fatte salve specifiche previsioni normative. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue, fatte salve specifiche previsioni normative. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI. 

I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società fino al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e, 

comunque, per il tempo necessario ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione contabile 

ed amministrativa. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, ossia il diritto di accesso dell’interessato, 

il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), il diritto di limitazione del trattamento, il dir itto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione 

dei dati personali o limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a 

una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.  

L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR 2016/679. 

RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA TITOLARITÀ 

STEFANO BINA 

in qualità di Direttore Generale della ragione sociale PAVIA ACQUE S.c.a r.l., autonoma “Titolare del Trattamento” dei dati personali (info@paviaacque.it)  
 

FABIO TORLASCHI 

in qualità di “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” della ragione sociale PAVIA ACQUE S.c.a r.l. (info@paviaacque.it) 
 

PARIDE BOTTAJOLI 

in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) della ragione sociale PAVIA ACQUE S.c.a r.l. 

(dpo@paviaacque.it)  
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