Reioqe Siciliana

• Consorzio dil Bonifica Sicilia Orientale
e

•D.P.R.S. O 467 de1 12.09.2017
Sede legale: Via Centuripe, 1/K-95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320
C.F. 93219370876 sito web: www.cpnsprziodibonifccasiciliaorientale.it
ailostatonorzltdibonificasiciliaorientale.it pec:posta@pec.consorziodibonificasiciliaorlentale.it

Informativa reSa all'interessato per il trattamento dei dàti personali ai sensi dell'alt 13 e 14 dei
REG/UE6702016 come recepito dal D lgs 10112018 e D lgs 196/2003 ss mm 'i

Con la Cpresente comunicazione il Consorzio. di Bonifica della Sicilia Orientale e suoi mandatari senza
rappresentanza in qualità di Titolare/ridel trattamento dei dati, ottempera al disposto degli .artt. 13 è 14 del
REG/UE7912016 (di seguito Regolamento) rendendoVi tutte le informazioni circa le modalità adottate per il
trattamento dei Vostri dati.
PREMESSA
Il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e suoi mandatari senza rappresentanza; nel pieno- rispetto del
Regolamento, al -fine di meglio tutelare le riservatezza dei l'interessato,ha istituito il- trattamento dei, dati in
base ai principi -di correttezza, trasparenza liceità e raccogliendoli nella misura necessaria per le finalità
istituzionali.
Qualora per le esigenze contrattuali con l'interessato dovesse fornire dati personali rientranti nel novero dei
dati "particolari" (art. 9 dei REc). il Consorzio applicherà su tali dati ogni misura di-sicurezza idonea a garantire
l'adeguata protezione dei suddetti dati. - -. -

- Identità e dati di contratto del Titolare del Trattamento
Il- Titolare di cui alla presente informativa è il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale (e suoi mandatari
senza rappresentanza), con sede in via Centuripe 1/A 95122 Catania indirizzo - di posta elettronica:
postatpec.consorziobonificasiciliaorientale.jt; Sede di Enna - consorziGbonificà6en9peTh Sede di Caltagirone caltagironepec.consotziobonificasicilià.it ; Sede di Ragusa ragu@pec.consorziobonificasicilia.it ;
Sede di Catania - pmtocolloJpec.consorziobonifica9ct.i Sede di Siracusa - protocolloppec.consorzio1QJt
Sede di Messina - messinaWpec.consorziobonificasicilia.it ; alla quale si potrà inviare qualsiasi richiesta di
informazioni e/o chiarimenti. - Finalità del trattamento
I Dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- Strettémente connesse aicompiti.istituziònali, strumentali e diretti alla - gestione del servizio irriguo e
delle attività di bonifica, nei servizi all'utenza e alla collettività, (quali acquisizioné di informazioni
•
.
preliminari alla conclusione di un contratto, o esecuzioni di operazioni, atti amministrativi, e
- quantaltro elaborato, sulla base degliobblighi derivanti dal contrattò concluso odi qualsiasi altro atto
•:
- -.
.compiuto in rapporto con terzi.
- Connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, e della normativa comunitaria nonché da
dispoiziòni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge: e/o-da organi di vigilanza e controllo.
---Modalità del Traftamtflto
i
-- lrtrattamenfo --delle - informa2ioni .di cui ai punti precedenti può essere effettuato dal Consorzio della Sicilia
Orientale e dai suoi Mandatari senza rappreentanza, con l'ausilio di supporti cartacei, informatici, e/o
telematici esempre con stretta osservanza dei principi di cui alla premessa.
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Per meglio. salvaguardare e proteggere i dati in suo possesso il Consorzio della Sicilia Orientale e dai suoi
Mandatari senza 'rappresentanza, adotta tutte le misure previste dal REG/UE 67912016 e dalle altre
disposizioni normative vigenti e applicabili.
Mancato Consenso
;Si ricorda che qualora fosse richiesto il consenso al trattamento dei dati e lo stesso non venga conferito il
rapporto contrattuale o di altra natura non.potrà essere istaurato.
-

. .

Ambito di comunicazione e diffusione -dei Dati

Ferme restando le eventuali comunicazioni e/o diffusioni effettuate alle Autorità Giudiziarie ed Organi di
Vigilanza e Controllo, alle Pubbliche Autorità in esecuzione di obblighi di legge, i dati in possesso dello
scrivente e suoi mandatari senza rappresentanza, potranno essere comunicati esclusivamente alle seguenti
categorie di soggetti: - : - - - - - - •-:- - - Terze- società, Software House, e Imprese/Ditte. che prestano servizi di elaborazione dati per il
raggiungimento dei .fini istituzionali, per la contabilità generale, e quant'altro _necessario per la
gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa.
Professionisti esterni che intratterranno rapporti. c.on il Consorzio della. Sicilia, Orientale. e.--suoi
- - - Mandatari senza rappresentanza, per ragioni di tutela giudiziaria.
Periodo di Conservazione dei Dati
I dati saranno conservati presso le banche dati aziendali peE il tempo prescritto dalle norme civilistiéhe e fiscali
e per -il periodo necessario :al raggiungimento delle finalità esplicitate nel sopra riportato punto "finalità del
trattamento";
Trattamento dei-Dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali a paesi terzi o organizzazioni lnterhazionali. - -.
--

-

-:

- -

Esistenza di un processo decisionali informatizzato
Non è presente un processo decisionale informatizzato.
-Diritti dell'Interessato
Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e i Consorzi di Bonifica Mandatari senza rappresentanza, informano
altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, è sempre possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, e 21 del REG/LJE 679/2016.
In particolare, l'interessato ha il diritto -a chiedere al-Titolare dd trattamento, scrivendo agli indirizzi mail
riportati al secondo punto,I'accesso ai suoi dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione; la portabilità dei dati e il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.
--Inoltre, l'interessato ha il diritto di:. - - Revocare il proprio. consensoin qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Per rapporti contrattuali in corso, la richiesta di
revoca sarà acquisita come volontà di recede anticipatamente dal rapporto contrattuale.
- ----Proporre un reclamo ad una Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento, che. lo rigdarda
violi il RFG/UE oiltre disposizioni normative vigenti in materia.
-- -- -

.

-

-
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IL SOTTOSCRITTO HA LETTO ED CONSAPEVOLE DELLA PRESENTE INFORMATIVA NELLA SUA TOTALITA'?

E
- Cognome

Nome

si

UNO

I Denòminazione

Indirizzo
Via, Comune, Prov. di residenza

I/interessato

DICHIARAZIONE Di CONSENSO ESPLICITO
indagine statistica o altra elaborazione a fini istituzionali

flsi

-

UNO

L'interessato

La presente dlchlaraziòne potrà essere restituita, via mali, via pec maili via posta o consegnata a mano.

