
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI INVIATI TRAMITE GOOGLE FORMS (GOOGLE 

MODULI) RESA AI SENSI DEL’ ART. 13 REG. UE 2016/679 

(GDPR) 

 
 

 
 
Questa informativa costituisce un addendum alla nostra Privacy Policy generale consultabile al 
seguente link: https://www.aqp.it/privacy-cookie.  
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del Sito al momento della compilazione del 
questionario “Google Moduli” saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 
2016/679 (GDPR). I dati sono richiesti al fine di contattare la persona che richiederà di partecipare 
agli eventi organizzati dal Titolare tramite Google Moduli. La presente informativa riguarda i dati 
personali inviati dall’utente al momento della compilazione del questionario. 
 
1. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il Titolare del trattamento è Acquedotto Pugliese S.p.A. (“AQP”), con sede in viale Cognetti 36, 70121 
– Bari.  
Abbiamo nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), lo stesso è contattabile 
compilando l’apposito form presente al seguente link: https://www.aqp.it/privacycookie/tutela-
dati o inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@aqp.it. 
  
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare unicamente per gestire l’iscrizione e la 
partecipazione al singolo evento e per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base 
giuridica del trattamento si rinviene nell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR, in quanto il mancato 
trattamento di tali dati per la suddetta finalità comporterebbe la mancata erogazione del servizio 
da Lei richiesto, nonché nell’interesse pubblico all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio. 
Il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, 
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della Sua 
riservatezza e nel rispetto dei Vostri diritti, ed è fondato sul consenso dell’interessato. 
 
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali saranno trattati da soggetti interni al Titolare, opportunamente autorizzati per le 
finalità indicate ed eventualmente da soggetti esterni preventivamente incaricati come Responsabili 
del trattamento. I dati personali non potranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori di 
specifiche previsioni normative o senza il consenso dell’interessato, dove richiesto.  
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 5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali raccolti per l’iscrizione allo specifico evento verranno conservati per il periodo 
necessario allo svolgimento delle attività di gestione dell’evento stesso. Decorso detto termine, i 
dati verranno cancellati o resi anonimi, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per 
assolvere agli obblighi di legge o per adempiere ad ordini della pubblica autorità, o per tutelare un 
interesse legittimo del Titolare (difesa in sede di giudizio). 
 
6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
La comunicazione di tutti i dati richiesti per l’iscrizione è obbligatoria per le finalità suindicate; 
pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: 

 l’accesso ai propri dati personali; 

 la rettifica dei propri dati personali; 

 la cancellazione dei propri dati personali, compatibilmente con i diritti del Titolare del 
trattamento; 

 la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano nelle ipotesi previste dal all’articolo 
18 del Regolamento 2016/679; 

 di opposizione al trattamento; 

 di revocare il consenso precedentemente rilasciato. 
 
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti comunicandolo, in forma scritta, al Titolare o al 
Responsabile della Protezione dei Dati compilando l’apposito form presente al seguente link: 
https://www.aqp.it/privacycookie/tutela-dati o inviando una mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@aqp.it. 
  
7. DIRITTO DI RECLAMO 
 
Gli interessati hanno sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei propri diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei propri dati personali (https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
 
 
Ultimo aggiornamento 23 Giugno 2021 
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