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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali.   
 

1.  Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via Pietro 
Leopoldo, 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio – 0573621260 – 226 e-mail: 
sociale@ucap.it nella persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore Sig. Luca 
Marmo.  
 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
L’Unione ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati il quale potrà essere 
contattato alla email: dpo@unionecomunipistoiese.it   

 
3. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati sulla base della normativa applicabile per finalità previste 
dalla domanda per la partecipazione al  bando al quale la presente informativa è collegata. 
La informiamo in proposito che tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e 
conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione delle 
agevolazioni economiche integrative sulla tariffa del servizio idrico (Bonus Sociale Idrico 
Integrativo). Il trattamento pertanto avverrà ai fini dell’espletamento da parte dell’Unione 
per l’esercizio delle funzioni e in relazione ai compiti di legge e regolamenti. 
Il trattamento avverrà in modo lecito e nel rispetto dei principi di correttezza, 
minimizzazione e proporzionalità. I dati raccolti saranno raccolti al fine di formare una 
graduatoria per l'erogazione delle agevolazioni economiche integrative sulla tariffa del 
servizio idrico (Bonus Sociale Idrico Integrativo) e potranno essere trattati se resi anonimi 
per analisi statistiche.  
 

4. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del presente trattamento è nel D. Lgs. N. 152/2006 nel Decreto del 
Commissario dell’Autorità Idrica Toscana n. 2 del 12 gennaio 2012, nella Delibera  AIT n.13 
del 18/07/2019 e nel Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n.35 del 30 
marzo 2021 quest’ultimo che  assegna all’ Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese 
l'importo del  beneficio da ripartire con le modalità indicate nella deliberazione G.C. n.32 del 
21/06/2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'erogazione del beneficio.  

 
5. Trasferimento dei dati a Paesi terzi e soggetti pubblici a cui i dati potranno essere trasmessi.   

Non è previsto il trasferimento dei dati a soggetti operanti in Paesi terzi. Nell’ambito della 
gestione del procedimento di richiesta, i dati acquisiti potranno essere oggetto di 
comunicazione ad altri enti pubblici per ragioni di verifica e controllo a titolo di esempio a  
Regione, Provincia, Guardia di Finanza, alla società Publiacqua Spa, che gestisce il servizio 
idrico o \e ai soggetti pubblici e privati da quest’ultima incaricati del controllo o gestione dei 
dati stessa, all’autorità giudiziaria  e  alle agenzia tributarie in adempimento di obblighi 
legali da parte del titolare.   
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle 
finalità indicate e non oltre i termini legali di prescrizione dei diritti connessi. In ogni caso 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti e 
per il tempo necessario per gli adempimenti legali obblighi in materia fiscale, tributaria e 
civilistica ai fini dell’eventuale recupero per inesistenza del diritto ad ottenere il beneficio. 
 

7. Modalità del trattamento dei dati  
I dati saranno utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, pertinenti, completi e 
non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti. Il trattamento avverrà con l’ausilio sia di 
strumenti cartacei che di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto dal 
personale dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e dall’ente Gestore del 
servizio idrico. I dati dichiarati nella domanda e nei relativi allegati saranno verificati tramite 
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interrogazioni telematiche a banche dati pubbliche oppure tramite contatto diretto degli uffici 
dell’amministrazione pubblica detentrice del dato. 
 

 
8. Diritti dell’interessato 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica o cancellazione, 
opposizione al trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso, fermo 
restando che la revoca avrà l’effetto di impedire l’erogazione dei benefici connessi al bonus 
richiesto e in ogni caso non saranno compromessi i trattamenti effettuati in costanza di 
prestato consenso. Resta fermo il suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
privacy sita in Roma Piazza Venezia.  
 

9. Conferimento dei dati e consenso al trattamento 
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento hanno natura facoltativa ma il 
mancato conferimento o il mancato consenso comporta l’impossibilità poter partecipare al 
bando per ottenere il beneficio delle agevolazioni economiche integrative sulla tariffa del 
servizio idrico (Bonus Sociale Idrico Integrativo).  
L’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’interessato non rende possibile la 
ricezione della domanda.  
 
 
 
     




