Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Gentile Utente,
AER S.p.A, via Marconi 2/bis – Loc. Scopeti – 50068 Rufina (FI);
titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno utilizzati per la corretta
applicazione della tariffa sull’igiene ambientale (appresso denominata T.I.A.) applicata dal Suo
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici sempre
nel rispetto della massima riservatezza, sicurezza, liceità, trasparenza e tutela dei Suoi diritti.
Il conferimento dei dati personali da Lei forniti è obbligatorio ai fini della corretta applicazione della
T.I.A., ai sensi del “Regolamento di gestione della tariffa sull’igiene ambientale”, deliberato dal Suo
Comune.
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio e permetterà il loro utilizzo solo per
quanto necessario alla corretta gestione della T.I.A. e del servizio d’igiene ambientale, affidato a AER
S.p.A.
I dati personali da Lei forniti possono essere conosciuti e trattati, solo nei casi in cui sia necessario per
la gestione del servizio di igiene ambientale e per la gestione della T.I.A., da personale interno a AER
S.p.A. o da soggetti esterni, convenzionati con l’Azienda per l’espletamento di alcune attività inerenti la
gestione della T.I.A. e del servizio d’igiene ambientale
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto: 1) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; 2) di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati; 3) di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; 4) di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy sopra elencati, l’interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
AER S.p.A.: via Marconi 2/bis – Loc. Scopeti – 50068 RUFINA (FI) – tel. 055 839561 – fax 055
8399435 e-mail: info@aerweb.it, C/A del Responsabile del trattamento dei dati.

