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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

La presente informativa è resa dal Titolare all’Interessato (come di seguito definiti) ai sensi degli articoli 13 e 

14 del GDPR, per informarlo delle finalità e delle modalità del trattamento dei suoi Dati Personali (come di 

seguito definiti) collegato all’uso dell’applicazione mobile Waidy WOW. 

 
TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

Acea S.p.A. (con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 – Roma, C.F. e P.IVA: 

05394801004), operando come Titolare del trattamento ai sensi del GDPR, (di 

seguito anche solo il “Titolare”) raccoglie alcuni dati personali degli utenti (i “Dati 

Personali” o anche solo i “Dati”) utilizzatori della applicazione mobile Waidy 

WOW (di seguito detta anche solo l’“Applicazione”). 

  

 
DPO 

Il Titolare si avvale di un Responsabile per la protezione dei Dati personali (Data 

Protection Officer) che si occupa di vigilare sul corretto trattamento dei suoi Dati 

Personali (di seguito anche solo il “Trattamento”) in azienda. Per qualsiasi richiesta 

di informazioni sul trattamento dei suoi Dati o per esercitare i suoi diritti, potrà 

rivolgersi al DPO scrivendo a privacy@aceaspa.it 

  

 
FONTE DEI 

DATI PERSONALI 

Il Titolare raccoglierà i suoi Dati Personali direttamente da lei, che per gli effetti 

assumerà la veste di interessato al trattamento ai sensi del GDPR, (di seguito 

l’“Interessato”) in occasione della registrazione del suo account Waidy WOW. 

Come di seguito meglio descritto, l’Applicazione offre agli utenti alcune funzionalità 

che non prevedono trattamenti di Dati Personali: nel caso in cui lei volesse fruire 

solamente di tali funzionalità, non sarà tenuto a trasmettere i suoi Dati Personali e, 

pertanto, non assumerà le vesti di Interessato. 

 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

FINALITÀ 

 

DATI 

PERSONALI 

TRATTATI 
 

BASE GIURIDICA 

Registrazione dell’utente, per 

l’utilizzo delle funzionalità 

principali dell’Applicazione, e 

esecuzione di attività strumentali e 

connesse (es.: avviso di possibili 

modifiche e variazioni delle 

condizioni di utilizzo). 

a. nome, cognome e sesso 

b. indirizzo di posta elettronica 
Esecuzione di un contratto di cui 

l’Interessato è parte 

(art, 6, comma 1 lett. b. GDPR) 

Il Trattamento è obbligatorio, 

perché necessario per l’utilizzo 

dell’Applicazione. 

Utilizzo dell’Applicazione secondo 

una maggiore customizzazione 

a. numero di telefono, indirizzo di 

residenza o domicilio 

b. immagine utente 

c. altezza, peso 

Consenso dell’Interessato 

(art, 6, comma 1 lett. a. GDPR) 

Il Trattamento è Facoltativo. 

Utilizzo e diffusione al pubblico da 

parte del Titolare e a discrezione 

dello stesso, tramite i canali 

a. nome e cognome (qualora 

venisse indicato, anche al 

pubblico, l’autore del contributo) 

Esecuzione di un contratto di cui 

l’Interessato è parte 
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digitali, web e social di Acea S.p.A. 

e delle società dalla stessa 

controllate, nello specifico quelli 

riferiti e riferibili a Waidy WOW, 

(es.: Facebook, Instagram, pagine 

web) dei contributi (immagini 

fotografiche, storie e aneddoti) 

creati dagli utenti e, dagli stessi, 

caricati in Waidy WOW anche 

per il tramite dell’Applicazione.  

b. qualsiasi altro dato personale che 

possa eventualmente emergere 

dai contributi e che possa 

rendere l’Interessato 

riconoscibile (es.: volto e/o 

immagini dello stesso nell’ambito 

delle fotografie) 

(cfr. art, 6, comma 1 lett. b. GDPR): 

art n. 8.7 delle ‘Condizioni generali 

per l’utilizzo di Waidy’ 

Il Trattamento è facoltativo: il 

Titolare potrà eseguirlo solo nel 

caso in cui l’Interessato carichi i 

contenuti tramite l’Applicazione. 

Comunicazioni su possibili 

iniziative rivolte all’utente 

a. nome, cognome 

b. indirizzo di posta elettronica 

Consenso dell’Interessato 

(art, 6, comma 1 lett. a. GDPR) 

Il Trattamento è Facoltativo. 

Profilazione: analisi delle 

caratteristiche dell’Utente in 

relazione alle sue abitudini, 

necessità di utilizzo di risorse 

idriche, condizione generale di 

benessere al fine di definire un 

profilo. 

a. Dati Personali trattati in via 

obbligatoria 

b. Dati Personali trattati sulla base 

del consenso dell’Interessato 

 

Consenso dell’Interessato 

(art, 6, comma 1 lett. a. GDPR) 

Il Trattamento è Facoltativo. 

Lei potrà utilizzare l’Applicazione senza effettuare la registrazione, dunque senza alcun Trattamento, 

esclusivamente per visualizzare la dislocazione dei punti idrici sulla mappa. 

Si specifica, inoltre, che il Trattamento mediante strumenti di geolocalizzazione (GPS), che avverrà sempre previo 

suo consenso e per effetto del quale il Titolare potrà conoscere la sua esatta posizione, riguarda unicamente le 

seguenti funzionalità dell'Applicazione: 

• segnalazione e inserimento di un punto idrico non presente sulla mappa; 

• reindirizzamento per segnalazione guasto punto idrico; 

• recensione di gradimento del punto idrico; 

• possibilità di aggiornamento propria fornitura di acqua presso un determinato punto idrico; 

• informazioni sulla dislocazione del punto idrico; 

• gamification; 

• guida dell’utente sulla mappa, all’interno dei percorsi. 

 

 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

i. I Dati Personali trattati per scopi collegati all’esecuzione del contratto tra il 

Titolare e l’Interessato saranno trattati per il tempo necessario all’utilizzo del 

servizio di Waidy WOW e per tutto il tempo per il quale l’Interessato utilizzerà 

Waidy WOW. 

Il consenso al Trattamento potrà essere revocato in ogni momento 

dall’Interessato; 

ii. per la finalità di diffusione dei contributi, i Dati Personali saranno conservati dal 

Titolare per tutto il tempo di durata della diffusione e, in ogni caso, per i n.10 

anni successivi al termine della cessione dei diritti (cfr. art, 6, comma 1 lett. b. 

GDPR); 

iii. per finalità di comunicazioni di possibili iniziative rivolte all’utente, i Dati 

Personali saranno trattati dal Titolare per n. 24 mesi; 

iv. per la finalità di profilazione, i Dati Personali impiegati saranno conservati per n. 

12 mesi dalla registrazione. 
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Decorsi tali termini i Dati Personali potranno essere conservati in forma 

pseudonimizzata, eliminando ogni riferimento all’Interessato per permettere di 

analizzare i flussi di accesso agli spazi gestiti dal Titolare e per condurre analisi 

statistiche sull’utilizzo dell’Applicazione. 

-  

 

MODALITÀ DI 

TRATTAMENTO 

Il Titolare tratterà i Dati Personali limitatamente a quanto necessario per l’utilizzo 

dei servizi offerti dall’Applicazione (principio di minimizzazione dei dati ex art. 5 del 

GDPR). 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 

divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Il Titolare tratta i Dati Personali presso le proprie sedi operative e in ogni altro luogo 

in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate (cfr. infra ‘Chi tratterà i 

dati’). 

 

 

CHI 

TRATTERÀ 

I DATI 

Il Titolare tratta i Dati Personali per mezzo del proprio personale autorizzato, 

all’uopo formato e formalmente istruito e incaricato, e adotta le opportune misure 

di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 

non autorizzate dei Dati Personali. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso ai Dati Personali altri 

soggetti eventualmente coinvolti nell’organizzazione di Waidy WOW, ovvero 

soggetti terzi (come i titolari dei diritti d’uso dei software e hardware utilizzati per 

erogare i servizi di Waidy WOW, i fornitori di servizi tecnici, hosting provider, 

società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati Responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

TRASFERIMENTO 

DEI DATI 

PERSONALI 

Esclusivamente per le finalità ed entro gli ambiti indicati nella presente informativa, i 

Dati Personali potrebbero essere trasferiti in paesi terzi rispetto a quelli del Titolare, 

ma, in ogni caso, sempre nell’ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE) o presso 

paesi che garantiscano un livello di protezione dei Dati adeguato agli standard 

normativi per tempo vigenti. 

 

 

DIRITTI  

DELL’INTERESSATO 

Gli Interessati possono esercitare i diritti che la normativa prevede con riferimento 

ai Dati Personali trattati dal Titolare. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Interessato ha il diritto di: 

- opporsi al trattamento dei propri Dati Personali, 

- accedere ai propri Dati Personali, 

- verificare e chiederne la rettifica, 

- ottenere la limitazione del trattamento, 

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali, 

- ricevere i propri Dati Personali o farli trasferire ad altro titolare, 

- proporre reclamo all’Autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o agire in 

sede giudiziale per la tutela dei propri diritti. 
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Rimane inteso che, dal termine del periodo di conservazione indicato nella presente 

informativa, oltre il quale i Dati Personali saranno cancellati o pseudonimizzati, i 

suindicati diritti non potranno più essere esercitati. 

Per esercitare i propri diritti, l'Interessato potrà indirizzare un'apposita richiesta: 

- al Titolare, presso i punti di contatto indicati nella presente informativa, 

- al Responsabile della Protezione dei Dati, contattandolo presso l'indirizzo 

privacy@aceaspa.it. 

 


