COMUNE DI TORO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
www.comune.toro.cb.it info@comune.toro.cb.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AUTOLETTURA CONTATORE DELL’ACQUA
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Cittadino
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
In considerazione dell’eccezionale stato di emergenza innescato dal COVID-19 ed allo scopo di ridurre in via
prioritaria il contatto tra le persone e garantire pertanto la tutela dei cittadini e degli operatori comunali
coinvolti, la lettura del contattore idrico dovrà essere svolto in modalità di autolettura tramite le possibilità
offerte dai telefoni cellulari. Pertanto, il trattamento dei dati personali da Lei conferiti è finalizzato
unicamente ad eseguire ed adempiere in modo corretto agli obblighi derivanti dalla esecuzione di un
contratto del quale lei è parte, relativo alla fornitura del servizio idrico comunale, nonché ad adempiere agli
obblighi normativi, fiscali e contabili.
Base giuridica del trattamento dati
i dati da Lei forniti, verranno trattati e tutelati dall’ Amministrazione Comunale di Toro nei principi stabiliti
da norme e leggi ed in particolare:
- Gestione servizio idrico dell’ Ente;
Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
- Natura istituzionale dell’ Ente Comune;
Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali. In dettaglio:
- NOME e COGNOME dell’intestatario della bolletta
- NUMERO DI TELEFONO CELLULARE (INVIANTE)
- LUOGO DI UBICAZIONE DEL CONTATORE (INDIRIZZO)
- LETTURA DEL CONTATORE
- DATA DELLA LETTURA
- FOTO DEL CONTATORE (se i dati sono inviati a mezzo WhatsApp)
NON INVIARE MATERIALI, FOTO, MESSAGGI DI NATURA E CON CONTENUTI PERSONALI NON RICHIESTI E
NON ATTINENTI; NON UTILIZZARE UTENZE TELEFONICHE INTESTATE A MINORI
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. In dettaglio,
le informazioni inviate via WhatsApp e/o SMS, saranno così trattate:
- conservati sul telefono messo a disposizione dal personale del Comune di Toro, solo per il tempo
necessario per consentirne il trasferimento nella banca dati dell’ Ente comunale al termine delle
operazioni, tutte le informazioni saranno cancellate dalla memoria del telefonino.
- Le informazioni da lei inviate saranno trattate ed elaborate dai nostri incaricati dei settori tributi e
tecnico, ognuno per le proprie competenze, per gli scopi e finalità istituzionali dell’ Ente stesso.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei
Suoi dati personali.
Pertanto i dati da lei forniti sono finalizzati esclusivamente a:
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali, con le modalità descritte sono facoltative, l’invio dei suoi dati
presuppone implicitamente l’accettazione ed il consenso per il trattamento dei dati stessi con le modalità
descritte;
Si avvisa che in mancanza di trasmissione dei dati, l’ Amministrazione Comunale procederà, come previsto
dal bando in oggetto, alla lettura stimata, considerati i consumi medi degli anni precedenti;
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali oggetti del presente trattamento, non saranno comunicati a soggetti esterni
all’Amministrazione Comunale;
Diritti dell’interessato e Estremi identificativi del titolare, responsabile e del Privacy Officer
Per tutti gli ulteriori dettagli sui diritti in ambito trattamento dati personali e dati di contatto, si invita alla
lettura della informativa completa disponibile nella sezione PRIVACY del sito Comunale.
Il Sindaco pro-tempore
F.to Ing. Roberto Quercio

