
Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali – Accesso civico e documentale

Documento informativo ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Informativa da fornire qualora i dati personali siano raccolti
presso l’interessato

Egr. Sig./Gent.le Sig.ra
Con la presente Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
Per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale (art. 4, c. 1 del GDPR)”.

1. Titolare del trattamento [artt. 13-14, c. 1, lett. a) del GDPR]

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi
del trattamento dei dati stessi, è: Ufficio d’ambito territoriale ottimale Monza Brianza (ATO Monza
Brianza), con sede legale in via Grigna n. 13 - Monza, tel. 0399752541, mail ato-mb@ato.mb.it; ato-
mb@cgn.legalmail.it, nella persona del rappresentante legale dell’azienda, Erica Pantano.

2. Responsabile protezione dati – RPD/DPO [artt. 13-14, c. 1, lett. b) del GDPR]

Ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR, Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD - DPO), cui compete il
monitoraggio dell’osservanza delle regole UE e nazionali in tema di privacy, è la società FarePA s.r.l., con
sede legale in via Donatello, 9 – Milano. Il DPO è contattabile attraverso la mail dpo@farepa.it.

3. Fonti dei dati personali [art. 14, c. 2, lett. f]

ATO Monza Brianza raccoglie e tratta dati personali che sono forniti direttamente dall’interessato in fase
di richiesta dell’autorizzazione ovvero saranno ottenuti da banche dati di cui il Titolare del trattamento
ha l’accesso e che detengono lecitamente il dato tra cui: acquisizione visure servizio telemaco, sportelli
SUAP, gestore servizio idrico ed enti locali.
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4. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati [artt. 13-14, c. 1, lett. c) del GDPR]

5. Modalità del trattamento

ATO Monza Brianza tratta dati personali quali:
- dati di identificazione (es. nome, cognome, indirizzo, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o
mobile, indirizzo/i e-mail…).
I dati personali in questione saranno trattati:
- su supporti cartacei e/o informatici/telematici;
- da soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei
vincoli imposti dalla legge;
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si

riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
- I numeri di telefono, fisso o mobile, saranno utilizzati esclusivamente per eventuali comunicazioni inerenti

l’esercizio del diritto di accesso.

I dati personali del cliente verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per le seguenti finalità (art. 13, c.
1, lett. c del GDPR):
- garantire l’accesso civico semplice (art. 5, c.1 del D.Lgs. 33/2013);
- garantire l’accesso civico generalizzato (art. 5, c.2 del D.Lgs. 33/2013);
- garantire l’accesso documentale (L. 241/1990);

In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto.
Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla seguente base giuridica (art. 6, c. 1, lett. c del GDPR): il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali [art. 13, c. 2, lett. e) del GDPR]

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della garanzia di esercizio del diritto da parte del
cittadino.
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7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati [artt. 13-14, c. 1, lett. e) del GDPR]

I dati personali sono trattati dal titolare del trattamento e dal proprio personale a ciò autorizzato, che opera
sotto il diretto controllo del titolare. I dati di natura personale forniti saranno comunicati a:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da ATO Monza Brianza e
delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e la gestione di siti internet);
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza e soggetti

richiedenti autorizzazione;
- eventuali altri destinatari previsti dalla normativa.

8. Luogo del trattamento - Trasferimento di dati personali a Paesi terzi [artt. 13-14, c. 1, lett. f) del GDPR]

I dati sono trattati presso la sede di ATO Monza Brianza in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Titolare del trattamento
scrivendo a ato-mb@ato.mb.it; ato-mb@cgn.legalmail.it.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali trattati a Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali
di diritto internazionale pubblico che non applicano il GDPR (Paesi extra UE).

9. Durata della conservazione dei dati trattati [art. 5, c. 1, lett. e) del GDPR e art. 13, c. 2, lett. a) del GDPR]

I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario alla finalità per la quale sono stati raccolti e successivamente
trattati.

10. Diritti dell’interessato [art. 13, c. 2, lett. b), c) e d) del GDPR; art. 14, c. 2, lett. c), d) e e)]

L’utente può esercitare i propri diritti nelle modalità, nelle forme e secondo le condizioni previste dagli artt.
da 15 a 22 del GDPR. In particolare, può: accedere ai propri dati, opporsi al trattamento dei propri dati,
verificarli e chiederne la rettificazione, ottenerne la limitazione del trattamento, la cancellazione dei
propri dati personali, ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare (portabilità).

11. Trattamento automatizzato, profilazione e diffusione dei dati [art. 13, c. 2, lett. f); art. 13, c. 2, lett. g) del GDPR]

Nell’erogazione del servizio richiesto, non sono previste decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato dei dati (compresa la profilazione) che producano effetti giuridici o che incidano in modo
analogo sull’interessato.

L’interessato può, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso
per le finalità specifiche non inerenti all’esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari
eventualmente trattati (dati sensibili), per i quali è stato richiesto esplicito consenso al trattamento al di fuori delle
ipotesi previste dall’art. 9 del GDPR. L'interessato può presentare un'istanza a ATO Monza Brianza , ai recapiti riportati
al Par. 1., riferita a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati
personali che lo riguardano. È fatta salva, da parte dell’interessato, la possibilità di presentare, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016, reclami al Garante per la Privacy in caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi
previsti, in caso di insoddisfacente riscontro ovvero in caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.

12.Accettazione informativa

Dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita con riferimento al
trattamento per le finalità di cui al Par 4.

Per presa visione Firma…………………………………...
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