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PRIVACY POLICY DEL SITO WEB 

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito www.autoletture.it, in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 – 
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito GDPR) e del D.LGS. 101/2018” - a coloro che 
accedono al nostro portale e che utilizzano i servizi in esso contenuti.  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone, fisiche o giuridiche, identificate 
o identificabili.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è Libra S.r.l. che ha Sede Legale a Casoria, via G. Marconi, 53 e Sede Operativa a Casoria, Via 
Principe di Piemonte, 28.  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento e il nominativo del Responsabile della protezione dei dati, tutti formalmente 
incaricati, sono disponibili presso la Sede Operativa sita in Casoria, Via Principe di Piemonte, 28. Libra s.r.l., ai sensi 
dell’art.37 del GDPR, ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati che potrà essere contattato inviando 
una mail rpd@libra.srl   

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede Operativa e sono curati solo da 
personale di Libra S.r.l., formalmente incaricato al trattamento.  

SICUREZZA DEI DATI TRATTATI 
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e 
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta precedentemente illustrate.  

DATI PRESENTI NEI MODULI E RELATIVE OPERAZIONE DI TRATTAMENTO  
Nel sito sono presenti moduli di raccolta dei dati dell’utente (Punto erogazione della utenza – fornita dal Concessionario 
del servizio acquedotto; Numero matricola contatore; foto del contatore; numero di telefono).  Il modulo è finalizzato a 
consentire all’utente di comunicare, mediante l’elaborazione che esegue Libra s.r.l. con software dedicati, la lettura dei 
consumi idrici al proprio Concessionario del servizio idrico. 
Il consenso eventualmente prestato potrà in ogni momento essere revocato, utilizzando la casella di posta elettronica 
segreteria@libra.srl, indicando nell’ oggetto della mail “Privacy”. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nel modulo “autoletture” presente nel sito. Il conferimento dei dati 
non è mai obbligatorio ma è necessario per consentire l’utilizzo del servizio autolettura.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
i quali sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare tutti i diritti indicati negli 
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR rivolgendosi al RPD nominato da Libra S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica 
rpd@libra.srl indicando nell’oggetto della mail “Privacy”.  
Laddove applicabili, sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR:  
- Diritto di rettifica (art. 16);  

- Diritto alla cancellazione; 

- Diritto all’oblio (art. 17);  

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);  

- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19);  

- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  

- Diritto di opposizione (art. 21);  
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
Sito del garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/  
Libra S.r.l. sarà lieta di rispondere a tutte le richieste che perverranno alla mail segreteria@libra.srl per l’invio di 
suggerimenti che Libra S.r.l. sarà lieta di accogliere per migliorare la qualità del proprio sito.  
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