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DENUNCIA ANNUALE DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE 

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE NELLA RETE FOGNANTE 

 
 
 
 
 

. 

PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI (PAG. 2) 

 

Spett.le A S E T S.p.A. 
Servizio Depurazione 

Via L. EINAUDI n. 1 
61032 F A N O (PU) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il sottoscritto  ,  c.f.  , Legale 
 

Rappresentante dell’impresa 

con   sede legale  in  (  ),  via  n.c. 

     ,   C.F.  ,   P.I.  ,    codice    destinatario   SDI 

  :PEC  @  ai fini del calcolo della quota tariffaria riferita 

al  servizio di  fognatura  e depurazione per  l’anno 20  per lo stabilimento  sito  in     (PU), via 

  , n.c.  , consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale 

responsabilità 

D I C H I A R A 

1. nel 20  gli ADDETTI (utilizzatori dello scarico) sono stati mediamente (indicare sempre anche se= 0): N° 

2. il VOLUME delle acque scaricate nella fognatura pubblica nel corso del 20  è stato di [(A)+(B)]: m3 

3. lo stabilimento di cui alla presente denuncia si approvvigiona di acqua da (barrare e compilare la/e parte/i che interessa/no): 

� PUBBLICO ACQUEDOTTO: � con contatore ASET SpA per utenza condominiale � + contatore privato (subcontatore) 

codice  servizio (rilevabile  dalla fattura  di fornitura dell’acqua):   con contratto 

intestato   a: ; lettura contatore dell’acqua 

prelevata: 

differenza (2 

; acqua prelevata per 

(A) [sommare (A) al successivo valore di (B) e riportare il totale al punto 2] � 

� FONTE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO (indicare: es. pozzo, ecc.):                         

lettura contatore dell’acqua prelevata: al 31/12/20  : (3)  ; al 31/12/20   : (4) ; 

acqua prelevata per differenza (4) – (3): m3 B) [sommare (B) alprecedente valoredi(A)eriportare iltotale alpunto 2]  � 

In allegato trasmette �ORIGINALE �COPIA del certificato di analisi delle acque reflue effettuate nell’anno 20…… (certificato n° 

  in data  , rilasciato da � Lab. ASET SpA; � ), nel quale sono indicati i seguenti valori dei 

parametri necessari per il calcolo della tariffa di cui sopra:  

- COD (O2): mg/l -  Solidi Sospesi Totali: mg/l - Azoto Nitrico (N): mg/l 

- Azoto totale (N): mg/l  - Fosforo totale.(P) mg/l 

� Autorizzazione scarico N°  /20         del           /          /20        –  Scarico autorizzato: mc/anno    
(verificare compatibilità con p.to 2) � 

� VEDASI ULTERIORI INFORMAZIONI NELLO SPAZIO DISPONIBILE A PAG. 4 IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ. (Qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando lo spazio disponibile a pag. 3 in forma di 
Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà). 

 
- Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutte le notizie, i dati e le informazioni forniti con la presente denuncia (e con i documenti allegati) 
rispondono a verità ed alla reale situazione attualmente esistente in azienda. Dichiara inoltre che ogni (eventuale) documento allegato in copia alla presente istanza è 
conforme all’originale. 
  , lì  / /20  . 

  VEDASI “INFORMATIVACLIENTI”  (timbro/firma)    

al 31/12/20  : (1) 

) – (1): m3 

 
;   al 31/12/20  : (2) 

 

  



DA COMPILARSI NEL CASO SI RIENTRI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 42 NTA PTA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il sottoscritto  ,  c.f.  , Legale 

Rappresentante dell’impresa  

con   sede legale  in  (  ),  via  n.c. 

     ,   C.F.  ,   P.I.  ,    codice    destinatario   SDI 

   @:PEC  @  ai  fini  del  calcolo della quota tariffaria 

riferita al servizio di fognatura e depurazione per l’anno 20  per lo stabilimento sito in    (PU), via 

  , n.c.  , consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale 

responsabilità 

D I C H I A R A 

1. il VOLUME di acque di prima pioggia scaricate nella fognatura pubblica nel corso del 20  è stato di: m3  

 
2. lo stabilimento di cui alla presente denuncia è: 

 
[Indicare solo in presenza di misuratore di portata allo scarico]� 

� provvisto di misuratore di portata privato allo scarico dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 

lettura contatore dell’acqua scarica al 31/12/20__: (1) ; al 31/12/20__: ( 2)  

acqua scaricata per differenza (2) – (1): m3 

                                                                                                  [riportare il totale al punto 1] � 

� privo di misuratore di portata privato allo scarico dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia 

3. la SUPERFICE SCOPERTA DI DILAVAMENTO oggetto di trattamento è di mq:  

In allegato trasmette �ORIGINALE �COPIA del certificato di analisi delle acque reflue effettuate nell’anno 20…… (certificato n° 

  in data  , rilasciato da � Lab. ASET SpA; � ), nel quale sono indicati i seguenti valori dei 

parametri necessari per il calcolo della tariffa di cui sopra: 

- COD (O2): mg/l -  Solidi Sospesi Totali: mg/l - Azoto Nitrico (N): mg/l 

- Azoto totale (N): mg/l  - Fosforo totale (P) mg/l 

 
� Autorizzazione scarico N°  /20         del            /          /20        –  Scarico autorizzato: mc/anno    
� A.U.A. – Determinaz. Dirig.le Prov. PU n°  del                          
� VEDASI ULTERIORI INFORMAZIONI NELLO SPAZIO DISPONIBILE A PAG. 4 IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ. (Qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando lo spazio disponibile a pag. 4 in forma di Dichiarazione 
Sostitutiva dell’Atto di Notorietà). 

 
- Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutte le notizie, i dati e le informazioni forniti con la presente denuncia (e con i documenti allegati) rispondono 
a verità ed alla reale situazione attualmente esistente in azienda. Dichiara inoltre che ogni (eventuale) documento allegato in copia alla presente istanza è conforme all’originale. 

 
  , lì  / /20__. 

 
VEDASI “INFORMATIVACLIENTI” 

(timbro/firma)    

DENUNCIA ANNUALE DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DI ACQUE REFLUE 
INDUSTRIALI, COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE DA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, 

SCARICATE NELLA RETE FOGNANTE 



 
 

La denuncia deve essere presentata ad ASET S.p.A. via L. EINAUDI n. 1 – 61032 FANO (PU), PEC: info@cert.asetservizi.it, entro e non oltre il  31 
marzo di ogni anno, per dichiarare la qualità e la quantità delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognante pubblica nel corso dell’anno 
precedente. 

 
La Ditta, autorizzata allo scarico in pubblica fognatura di “acque reflue industriali”, deve fornire tre tipi di informazioni: 1. DATI di carattere generale 
dell’azienda; 2. La QUALITÀ mediante certificato analitico (rapporto di prova) dei reflui e 3. La QUANTITÀ delle acque reflue scaricate nella rete fognante 
provenienti dall’insediamento di cui trattasi (in mc. da desumere dalle letture del/i contatore/i al prelievo idrico) 4. La SUPERFICE SCOPERTA DI 
DILAVAMENTO la cui frazione di prima pioggia sarà oggetto di trattamento (qualora si rientri nel campo di applicazione dell’art. 42 NTA PTA): 

 
1. Informazioni generali: per il n. di addetti occorre indicare sempre il numero complessivo delle persone che usufruiscono mediamente dello 

scarico (anche se = 0) nel corso dell’anno di riferimento, indipendentemente dalla loro qualifica (impiegati, operai, custodi, residenti, ecc.), 
compresi gli abitanti dell’eventuale abitazione annessa; il codice servizio è quello riportato sulla bolletta dei consumi dell’acqua di rete fornita 
da ASET S.p.A. - Servizio Acquedotto (indicare se si tratta di utenza condominiale e se è presente un sub-contatore privato), il codice 
destinatario SDI, in tema di fattura elettronica, è un valore alfanumerico di sette cifre che deve essere registrato presso il Sistema di 
Interscambio (SdI, o più semplicemente: dentro l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate). Esso rappresenta l’indirizzo telematico 
che verrà poi utilizzato dallo SdI dell’Agenzia delle Entrate per il recapito delle fatture in formato xml. Il codice potrà essere richiesto solo dai 
quei soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture elettroniche, per i 
soggetti che invece intendano ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l’uso del codice destinatario standard ‘0000000’ 
purché venga indicata la casella PEC (posta elettronica certificata) di ricezione. 

2. Qualità delle acque scaricate: alla “Denuncia annuale della qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognante” allegare 
il Rapporto di prova del Laboratorio ASET S.p.A. relativo alle analisi chimiche effettuate nel corso dell’anno di riferimento su un campione delle 
acque reflue industriali scaricate nella fognatura pubblica per la determinazione dei seguenti parametri: COD (come O2), Solidi Sospesi Totali, 
Azoto nitrico (come N), Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P). 

3. Quantità delle acque scaricate: deve essere determinata, qualora non fosse possibile misurare direttamente il quantitativo di acque reflue 
scaricate in fogna, mediante i seguenti metodi indiretti: 

� Se l’approvvigionamento idrico avviene da pubblico acquedotto, effettuare sul relativo contatore l’autolettura al 31 dicembre di ciascun 
anno in modo da ottenere, per sottrazione del numero rilevato il 31 dicembre dell’anno precedente, il quantitativo prelevato nell’anno di 
riferimento (esempio: acqua scaricata nel 2016 è pari alla lettura a contatore effettuata il 31/12/2016 meno (-) la lettura effettuata al 
31/12/2015). 
Per una ditta che ha iniziato l’attività nel corso dell’anno, ad esempio il 18/07/2016, l’acqua scaricata nel 2016 sarà pari alla lettura effettuata 
al 31/12/2016 meno (-) la lettura al momento dell’inizio dell’attività,18/07/2016. 

� Se l’approvvigionamento idrico avviene, in tutto o in parte, al di fuori dei pubblici esercizi (pozzi, cisterne, ecc.), adottare lo stesso 
meccanismo di autolettura e calcolo spiegato al punto precedente utilizzando apposito contatore (la cui installazione è obbligatoria ai sensi 
di legge). 

� Nel caso di approvvigionamento idrico misto (acquedotto pubblico e pozzi/cisterne/ecc.), adottare lo stesso meccanismo di autolettura e 
calcolo spiegato ai punti precedenti utilizzando appositi contatori. 

� Se l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è privo di misuratore di portata allo scarico il volume verrà calcolato in funzione 
della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all’anno di fatturazione di riferimento. Come definito dall’Art. 9 
comma 3 del regolamento ATO sull’applicazione dell’articolazione tariffaria ai sensi del TICSI di cui alla delibera ARERA N. 
665/2017/R/IND. 

Nel caso in cui la quantità di acqua scaricata nella fognatura non corrisponda alla quantità di acqua prelevata dalla rete acquedottistica e/o da 
fonte di approvvigionamento diversa (esempio: parte dell’acqua prelevata viene smaltita autonomamente o comunque al di fuori della fognatura, 
oppure parte dell’acqua prelevata viene incorporata nel prodotto, ecc.), oltre alla quantità di reflui scaricati in fognatura, il titolare dell’azienda 
dovrà dichiarare con apposita autocertificazione la quantità di acqua smaltita al di fuori della rete fognante, le modalità di smaltimento, il recapito 
finale del refluo ed ogni altro eventuale elemento ritenuto necessario per una migliore valutazione del caso. 

Nel caso in cui si usufruisca di un’utenza condominiale (più utenti diversi serviti da un unico contatore), per il calcolo dell’acqua effettivamente 
scaricata sarà necessario apporre un sub-contatore alla propria linea di prelievo oppure un misuratore dell’acqua scaricata. 

Qualora lo scarico provenga da uso promiscuo come miscuglio di “acque reflue domestiche” (acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) e “acque reflue industriali” (qualsiasi 
tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue 
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento), dovrà essere dichiarata la quantità complessiva di acqua scaricata nella rete fognante, 
a meno che non vi sia la possibilità di quantificare distintamente ed obiettivamente i due scarichi. 

4. Superficie scoperta di dilavamento: l’intera superficie scolante la cui frazione di prima pioggia sarà oggetto di trattamento. 

“Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone. La soprattassa è 
ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. 
Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del 
maggior canone accertato. 

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.” (D.P.R. 24/05/1977). Per eventuali 

chiarimenti rivolgersi a: ASET S.p.A. - Servizio Depurazione, via E. Mattei 24/c – 61032 FANO (PU) -Tel. 0721 83391. 

Pag. 3 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA “DENUNCIA ANNUALE DELLA QUALITÀ E 

QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE NELLA RETE FOGNANTE” 



SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI / INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA 

“Denuncia annuale della qualità e quantità’ delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognante – Anno 20 ” 

Qualsiasi dichiarazione integrativa (esempio: scarico diverso quantitativamente dal prelievo idrico; sostituzione contatore e relative letture nel 
momento della sostituzione, compresa data; presentazione certificato analitico di laboratorio privato; perdita occulta con relativa documentazione a 
supporto; ecc.) deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando il presente spazio in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

Il sottoscritto  , c.f.   , 

Legale Rappresentante della Ditta   , 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 

ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
In fede. 

 
 

  , lì  / /20   

 
 
 

(timbro/firma)    
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INFORMATIVA CLIENTI 

 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 

ASET S.p.A. con sede legale in via Luigi Einaudi n°1 – 61032 Fano (PU), d’ora innanzi Titolare del 
trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria 
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati 
personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha 
cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che 
ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano 
incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali. 

 

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle 
policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

Rag. Simonetta Da Boit; indirizzo mail: dpo@cert.asetservizi.it. 

 

Come raccoglie e tratta i tuoi dati ASET S.p.A.? 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, codice 
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, 
numero di conto corrente. Essi servono al Titolare per dar seguito alla gestione del contratto di servizio 
e all’adempimento degli obblighi di legge e di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione 
dell’attività esercitata. La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei 
confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per il corretto svolgimento del servizio o 
per migliorare il servizio che il Titolare ti offre, e anche per rispondere a determinati obblighi di legge 
o prescritti per il controllo e la vigilanza dell’attività svolta. Ogni comunicazione che non risponde a 
tali finalità sarà sottoposta al tuo consenso. 

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun modo 
diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi. 

 

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 

 

1) la gestione del rapporto contrattuale e i conseguenti adempimenti anche normativi 

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla 
stipula del contratto ed alle attività conseguenti ed ancillari, per la fatturazione e la gestione del 
pagamento nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto, quali, la 
registrazione e l’archiviazione dei tuoi dati personali. Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere in 
dipendenza del contratto e di normative specifiche che lo disciplinano, sono, tra l’altro quelli di: 

- di tenuta della contabilità; 

I tuoi dati personali vengono altresì trattati per prevenire frodi anche contrattuali. 

I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: 



 

- nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono fisso e/o mobile; 

 

2) per la comunicazione a terzi e destinatari 

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di 
legge e/o regolamentari, che ne derivano. 

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 

1. tu ne dia autorizzazione; 

2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di 
legge che lo disciplinano (es. per la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle autorità di 
controllo, etc.); 

3. la comunicazione avvenga nei confronti dell’amministrazione finanziaria, giudiziaria, e degli 
enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi derivanti dalla specificità dell’attività esercitata; 

4. non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati 
personali. È il caso per esempio di familiari, conviventi o rappresentanti legali (curatori, tutori 
etc.). 

 
3) per finalità di sicurezza informatica 

Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, anche 
informatici (es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di servizi esposti sul sito web 
www.asetservizi.it in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la 
capacità di una rete o dei server ad essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi 
imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la 
riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. 

A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data 
breach) nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è tenuta. 

 

Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati? 

Il Titolare se non fornisci i tuoi dati personali, non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione 
del contratto e dei servizi ad esso collegati né agli adempimenti che da essi dipendono. 

Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non 
pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, come quelli che: 

• permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la 
comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali; 

• permettono la comunicazione dei dati personali alle società del gruppo di appartenenza 
per fini amministrativi; 

• permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di gestione del 
contratto. 



 

 

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che 
manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare allo scopo 
autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e 
conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi 
di violazione considerati dal Titolare. Lo stesso provvede alla verifica periodica e costante delle 
misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei 
dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati, soprattutto se appartenenti a categorie 
particolari. 

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate  alla 
gestione del contratto con il Titolare e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne 
conseguono. Per i dati destinati alle finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato), per 
cui hai prestato consenso ti è sempre consentito opporti al relativo trattamento e/o di evocare il 
consenso, 

Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’EU (e SEE) e non è prevista la loro 
connessione o interazione con database locati all’estero. 

Come 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di 
soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati 
personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di 
trattamento che ti riguardano. 

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure 
di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite 
dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati 
personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia 
di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti. 

Dove 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio 
economico europeo, sono assicurate misure di sicurezza adeguate. 

Quanto tempo 

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle 
attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua 
conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere 
(ai sensi dell’art. 2935 c.c.); nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) 
che rimangono anche dopo la conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini Il Titolare deve 
conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far 
valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i tuoi dati, solo quelli necessari per tali 
finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

E’ fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo 
interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare. 

 

Quali sono i tuoi diritti? 



 

In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua 
richiesta, puoi; 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te 
direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, 
il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del 
trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso svolto prima della revoca stessa; 

- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare 
nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si 
assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se 
il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne 
abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. 
Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia 
compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione 
stessa revocata; 

- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il tuo consenso 
e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in 
formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto 
conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro 
un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della 
proroga. 

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare 
all’indirizzo: dpo@cert.asetservizi.it. 

 

Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali? 

Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei 
tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per finalità di marketing 
(diretto, ricerche e indagini di mercato), inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo: 
dpo@cert.asetservizi.it. 

Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente 
rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta, e comunque nel caso in cui tu ti sia opposto 
al trattamento per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato). 

 

A chi puoi proporre reclamo? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo 
all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri 
in Italia dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta 
la violazione del Regolamento (UE) 2016/679. 



 

 

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante 
mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati 
per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo 
per prestare il tuo consenso se necessario. 


