
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY PARTECIPANTI 

 

 

1. CHI E' IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?  

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla protezione dei dati 

(“Regolamento”), il titolare del trattamento Acque Bresciane S.r.l., con sede in Via Cefalonia, 70, 25124 BRESCIA- 

P. Iva  e C.F. 03832490985 (di seguito, "Acque Bresciane"), informa che il trattamento dei dati personali relativi a 

coloro che partecipano a visite didattiche presso gli impianti in gestione (“Partecipanti”), verrà svolto nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza, e comunque secondo le modalità di 

seguito riportate.  

 

2. PER QUALI FINALITA' SONO TRATTATI I DATI? 

I dati personali dei Partecipanti verranno trattati al fine di permettere ad Acque Bresciane di dar seguito ad ogni 

procedura prevista in materia di gestione della sicurezza nei confronti dei Partecipanti nel corso delle visite 

didattiche. 

 

3. QUALI DATI SONO TRATTATI?  

I dati personali oggetto di trattamento consistono nel nome, cognome, classe e scuola frequentata dai 

Partecipanti (“Dati Personali” o “Dati”).   

 

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?  

Il trattamento dei Dati Personali dei Partecipanti per le finalità di cui al paragrafo 2, si basa sul legittimo interesse 

di Acque Bresciane di dar seguito alle procedure dirette a tutelare la salute e l’integrità dei Partecipanti nel corso 

delle visite didattiche, nonché di adempiere agli obblighi legali  derivanti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

L’eventuale rifiuto di conferire i Dati per le finalità indicate comporterà l’impossibilità per i Partecipanti di 

prendere parte alle visite didattiche presso gli impianti in gestione ad Acque Bresciane. 

 

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?  

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Dati potrà avvenire sia con l’utilizzo di supporti cartacei che 

con l’ausilio di strumenti elettronici, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei 

Dati medesimi.  

 

6. TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali raccolti saranno conservati in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati tengono conto del periodo di trattamento 

consentito e delle normative dello Stato Italiano in materia di prescrizione dei diritti ed interessi legittimi che 

costituiscono la base giuridica del trattamento. 

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati in modo tale da 

non permettere l’identificazione dei Partecipanti.  
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7. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI? 

I Dati Personali non verranno né trasmessi né diffusi ma potranno essere comunicati da Acque Bresciane, solo ed 

esclusivamente per le finalità indicate, alle competenti Autorità. 

 

8. QUALI SONO I DIRITTI DEI PARTECIPANTI?  

Laddove applicabile, ogni Partecipante (o il titolare della responsabilità genitoriale del Partecipante, qualora 

quest’ultimo sia un minore), potrà rivolgersi ad Acque Bresciane per: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno 

di Dati Personali che  riguardano il Partecipante ed, in tal caso, ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 

15 del Regolamento;  (II) chiedere la rettificazione, o - tenuto conto delle finalità del trattamento -, l'integrazione 

dei Dati che riguardano il Partecipante; (III) ottenere la cancellazione dei Dati del Partecipante, in presenza di uno 

dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento; (IV) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati del Partecipante 

qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento; (V) opporsi al trattamento dei Dati del 

Partecipante per motivi connessi alla sua posizione particolare. 

 
Le richieste di esercizio dei diritti andranno inviate ad Acque Bresciane tramite posta cartacea all’indirizzo Via XXV 
aprile 18, 25038 Rovato (BS), oppure via posta elettronica all'indirizzo privacy@acquebresciane.it, con modalità 
che consentano l’identificazione del richiedente.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ogni Partecipante (o il titolare della responsabilità 

genitoriale del Partecipante, qualora quest’ultimo sia un minorenne), ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad 

un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qualora ritenga che il 

trattamento che  riguarda i Dati del Partecipante sia effettuato in violazione del Regolamento. Ulteriori 

informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it. 

In ogni caso, Acque Bresciane è interessata ad essere informata di eventuali motivi di reclamo e invita a usare i 

canali di contatto sopra indicati prima di adire l’Autorità di controllo, così da poter prevenire e risolvere eventuali 

controversie in modo amichevole e tempestivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


