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Informativa PRIVACY E COOKIES Sito Web 

Premessa 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA – C.F. 80021580651-  Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA, 

email segreteria@consorziovelia.com,  nel rispetto della tutela della privacy e dei diritti dei cittadini e di tutti gli utenti Web, al fine di garantire una sicura, 

controllata e riservata navigazione nella rete, ha adottato una politica di tutela della riservatezza delle informazioni, rivolta a chi visita il sito web. Vi 

invitiamo a consultare periodicamente questa sezione dedicata alla Privacy Policy del nostro sito, che a seguito di possibili integrazioni e/o modifiche 

legislative e regolamentari in materia di privacy, potrebbe subire variazioni. La presente informativa è redatta nel rispetto della “Direttiva 2002/58/CE, poi 

modificata dalla direttiva 2009/136/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche” 

e del “Regolamento (UE) 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, di seguito brevemente GDPR. L’intento è la descrizione delle modalità di gestione del ns. sito  www.consorziovelia.com  , in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo visitano e a coloro che, tramite l’indirizzo del nostro sito  www.consorziovelia.com, 

interagiscono con i servizi web e link collegati, accessibili per via telematica. La presente informativa riguarda esclusivamente il sito 

www.consorziovelia.com e non anche per gli altri siti web raggiungibili dall’utente tramite link collegati e riportati nelle nostre pagine web.  

Vi consigliamo, pertanto, di consultare le regole che il CONSORZIO DI BONIFICA VELIA si è imposta nella raccolta e nella modalità di trattare i dati personali 

che transitano sul nostro sito web. 

Principi-base della privacy policy CONSORZIO DI BONIFICA VELIA: 
 i dati sono trattati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa che viene presentata all’utente di volta in volta 

che accede ad un servizio per il quale è previsto il conferimento di dati personali; 

 i dati trattati sono solo quelli che sono stati rilasciati spontaneamente dall’utente; 

 i cookie installati sono esclusivamente tecnici e di analisi statistica 

 i dati sono resi disponibili a soggetti terzi esclusivamente per fini strumentali all’erogazione dei servizi richiesti; 

 i dati sono comunicati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse all’erogazione dei servizi richiesti o qualora ciò sia imposto da legge, 

regolamento o normativa comunitaria; 

 la richiesta di cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti, di opposizione al trattamento dei dati se trattati in violazione di legge 

può essere fatta su appositi moduli scaricabili anche on line ed immediatamente adottata; 

 il trattamento dei Vostri dati avviene in modo lecito e corretto, nel rispetto della riservatezza, nonché applicando misure idonee di sicurezza a 

tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati stessi. 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA – C.F. 80021580651-  Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA, 
email segreteria@consorziovelia.com, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente 
desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Tutte le attività rivolte alla raccolta e successivo trattamento dei dati degli utenti web, sono finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali specifici 

del Consorzio di Bonifica, nonché i rapporti che queste figure hanno con soggetti terzi (visitatori,consorziati,responsabili,incaricati professionali esterni, e 

ogni altra figura che viene a contatto con il Consorzio di Bonifica). La modulistica on line da compilare riguarda sia dati che sono strettamente necessari 

per erogare il servizio di interesse e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla richiesta, che dati di conferimento facoltativo. Tutti i 

trattamenti effettuati e che riguarderanno i dati di questo sito, possono essere realizzati con vari strumenti dal cartaceo, all’elettronico al telematico, per 

le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Sono garantiti i diritti dell'art. 7, d. lgs 196/2003 e regolamento 

EU n.679/2016 , che permette di cancellare, modificare o integrare i dati già spontaneamente forniti, nonché richiederne il blocco, la trasformazione in 

forma anonima od opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge. 

La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informarla su come il CONSORZIO DI BONIFICA VELIA utilizza i dati personali, quali informazioni 
sugli utenti del nostro sito Web, applicazioni online o piattaforme mobile. Questa Informativa sulla Privacy si applica anche al sito 
www.consorziovelia.com  che appartiene ed è gestito dal CONSORZIO DI BONIFICA VELIA. Tale Informativa descrive le modalità tramite le quali 
raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali che l’utente inserisce sul nostro sito web: www.consorziovelia.com e contestalmente tramite la 
piattaforma on line utilizzando i servizi del web. Informiamo che i dati personali raccolti, con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti CONSORZIO DI BONIFICA VELIA fornisce le seguenti 
informazioni: 
 

Dati Personali Raccolti forniti dall’utente, oggetto di trattamento 
- TRATTAMENTO DATI utenti/Consorziati/Usufruitori diversi - Durata del trattamento: 10 Anni 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali – anche tramite posta elettronica agli indirizzi indicati ovvero nelle pagine di registrazione 

presenti in questo sito - comporta la successiva e necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente e dei dati da egli forniti - nonché degli altri eventuali 
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dati inseriti nella missiva – al fine di rispondere alle richieste. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 

pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Nessun dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire il servizio o la prestazione 

richiesta. Per rispondere alle e-mail inviate dall’utente, invece, lo si informa che i dati vengono trattati da personale degli uffici competenti, incaricato del 

trattamento dei dati personali. L’utente è libero di fornire i propri dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti. Il loro 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Fra i Dati Personali raccolti  in sede e dal sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: email, nome, cognome, numero di telefono, cookie. 
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente 
alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere conferiti, inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante 
l’uso del sito web. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte del sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal sito 
web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione 
del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire alla struttura ed a questo sito 
web di erogare i propri servizi. L’Utente/Consorziato si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi, forniti, pubblicati o condivisi mediante questo 
sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. Di norma, la divulgazione 
di dati personali non è richiesta per l’uso dei nostri servizi online. Se i dati personali (nome, indirizzo postale o indirizzo e-mail) sono raccolti nell’ambito 
dei nostri servizi online, questo viene fatto, per quanto possibile, su base volontaria. Per ricevere Newsletter offerta sul nostro sito Web, richiediamo 
il suo indirizzo email e le informazioni che ci consentono di verificare che lei è il proprietario dell’indirizzo email indicato. I dati personali raccolti, 
dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a: 

 dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, …) 
 dati fiscali (se richiesti a norma di legge – codice fiscale, partita iva, …) 

Per motivi di sicurezza dei dati e al fine di ottimizzare la facilità d’uso, raccogliamo anche dati non personali in connessione con l’uso dei nostri servizi 
online. Ad esempio, vengono memorizzati il browser Internet utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio del sito Web visitato per ultimo prima 
di accedere al nostro sito Web, il numero di visite e il tempo medio trascorso sul nostro sito Web, nonché le pagine a cui si accede. 

Tali dati raccolti automaticamente non sono associati a dati provenienti da altre fonti.  

DATI ANONIMI O AGGREGATI 

L’anonimizzazione si configura come un trattamento che ha lo scopo di impedire l’identificazione dell’interessato. I dati resi anonimi non rientrano 

nell’ambito di applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati. Raccogliamo, elaboriamo e condividiamo dati aggregati come dati statistici 

o demografici per diverse finalità. I dati aggregati possono derivare da dati personali forniti dall’utente ma non sono considerati dati personali in quanto, 

come specificato, non consentono né direttamente né indirettamente l’identificazione dell’interessato. Tali dati saranno utilizzati anche al fine di migliorare 

la qualità dei nostri prodotti/servizi esistenti, sviluppare nuove funzionalità, nonché per ulteriori scopi di ricerca generali (ad esempio al fine di verificare 

la frequenza con cui si utilizza un determinato link per il servizio; per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzione del sito Web 

etc.). Poiché tali dati non consentono l’individuazione di una persona fisica e non sono considerati personali, saranno condivisi con ulteriori terzi, controllati, 

controllate o partners. 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (par. 1 lettere a, b) – Responsabile Protezione Dati- 
Titolare del trattamento è CONSORZIO DI BONIFICA VELIA – C.F. 80021580651-  Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 
Prignano Cilento (SA) ITALIA, email segreteria@consorziovelia.com.  L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di 
competenza, è: Titolare del trattamento – CONSORZIO DI BONIFICA VELIA – C.F. 80021580651; Responsabile Trattamento dati – CONSORZIO DI BONIFICA 
VELIA – C.F. 80021580651; Responsabile della Protezione dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 è: Dott. 
Nicola Nicoliello via G. Murat n.20 84078 Vallo della Lucania –Sa- email studiodottnicoliello@gmail.com , cui l’interessato può rivolgersi in ogni momento,  
per l’esercizio dei  propri diritti. 
 

Finalità, Base Giuridica, Natura e Modalità del Trattamento (par. 1 lettera c) 
La fonte dei dati  è: ADEMPIMENTI DI LEGGE GDPR EU 679/2016 

Finalità Principale: DATI UTILIZZATI PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONSORTILE. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità di gestione del 
Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle attività di irrigazione e bonifica previste nello Statuto. Tale trattamento é effettuato per le finalità istituzionali 
del Consorzio ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento). Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di 
miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione consortile e di statistica. I dati personali vengono trattati nell’ambito delle attività 
sopra indicate per il perseguimento delle finalità del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, e in particolare per:  gli adempimenti di legge previsti da norme 
civilistiche, fiscali e contabili;  lo svolgimento di accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; l’adempimento di 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;  la gestione amministrativa del rapporto;  l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto; la gestione 
degli archivi; la gestione della corrispondenza e dei fax; obblighi di ogni altra natura connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, comprese richieste di 
dati da parte di altre amministrazioni pubbliche; navigazione sul sito internet, eventuale richiesta di contatto o richiesta informazioni eventualmente anche 
mediante compilazione di form, registrazione al portale per la consultazione degli avvisi consortili, Riscossione tributi ed altre entrate/oneri tributari 
previsti per legge; Iscrizione al registro degli elettori per elezione rappresentanti in seno al C.d.A. del Consorzio; Esercizio delle funzioni proprie del 
Consorzio di Bonifica attribuite per legge (es: Ravvenamento della falda acquifera; Bonifica idraulica; Conservazione della rete idraulica; accertamento e 
alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica ecc.). Fra i Dati Personali raccolti in sede e/o eventualmente dal sito web, in 
modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: email, nome, cognome, numero di telefono, cookie. I dati di natura personale trattati dal Titolare sono 
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raccolti anche presso altri Enti Pubblici e relativi registri da essi tenuti. Nel caso in cui il fondo sia stato concesso a un conduttore, i dati di natura personale 
trattati potrebbero essere stati trasmessi al Consorzio dal precedente proprietario. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni 
di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere conferiti, 
inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso del sito web. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di 
tracciamento – da parte del sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare 
l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da 
parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire al Consorzio ed al sito web di erogare i propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei 
Dati Personali di terzi, forniti, pubblicati o condivisi mediante il sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. Di norma, la divulgazione di dati personali non è richiesta per l’uso dei nostri servizi online. Se i dati personali (nome, 
indirizzo postale o indirizzo e-mail) sono raccolti nell’ambito dei nostri servizi online, questo viene fatto, per quanto possibile, su base volontaria. Per 
ricevere Newsletter offerta sul nostro sito Web, richiediamo il suo indirizzo email e le informazioni che ci consentono di verificare che lei è il proprietario 
dell’indirizzo email indicato. I dati personali raccolti, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a: dati identificativi (nome, 
cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, …) e dati fiscali (se richiesti a norma di legge – codice fiscale, partita iva, …). Per motivi di sicurezza dei dati e al 
fine di ottimizzare la facilità d’uso, raccogliamo anche dati non personali in connessione con l’uso dei nostri servizi online. Ad esempio, vengono 
memorizzati il browser Internet utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio del sito Web visitato per ultimo prima di accedere al nostro sito Web, 
il numero di visite e il tempo medio trascorso sul nostro sito Web, nonché le pagine a cui si accede. Tali dati raccolti automaticamente non sono associati 
a dati provenienti da altre fonti. 
La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa applicabile all’esercizio dei compiti istituzionali del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA e/o dalla 

finalità di soddisfare un’istanza dell’interessato o di terzi legittimati, attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio 

di navigazione sulla piattaforma. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per l’esecuzione degli obblighi contrattuali. Eventuali conseguenze 

della mancata fornitura dei dati personali: MANCANZA DATI RENDE IMPOSSIBILE ADEMPIERE OBBLIGO LEGGE. 

CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo 

con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non 

è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o 

trasformati in forma anonima, mentre per l’accesso al sito Web fino alla durata della sessione di navigazione.  Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati 

per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati, garantendo riservatezza, sicurezza ed 

integrità dei dati stessi. Per le sole finalità dirette alla protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio Consortile, si informano gli 

utenti/Consorziati che il CONSORZIO DI BONIFICA VELIA potrà installare sistemi di videosorveglianza volta a tutelare le persone e beni rispetto a possibili 

aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro. Le immagini registrate saranno 

cancellate nei termini previsti dal Garante e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 

investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). La raccolta dei dati personali avviene presso l'Interessato, destinatario della presente 

Informativa. Altri dati potranno essere raccolti da documenti e registri disponibili al pubblico. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro 

l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per il titolare del trattamento di garantire il puntuale e corretto 

adempimento dei relativi obblighi per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il trattamento 

dei dati personali dell'Interessato è realizzato attraverso: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali 

dell’utente/Consorziato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione di prestampati o di moduli in genere a tal fine 

predisposti, anche inseriti in documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dall'operatore nell'ambito delle attività precontrattuali. 

Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: IMPOSSIBILITA' ADEMPIMPIMENTI 

Con la compilazione il modulo web per registrarsi alla nostra Newsletter, utilizziamo esclusivamente i dati forniti da lei per verificare di essere il 
proprietario dell’indirizzo email indicato e di voler ricevere la Newsletter. In questo caso, i suoi dati saranno archiviati per la durata di 10 anni, a meno 
che la conservazione più lunga sia legalmente consentita per altri motivi.  In caso di utilizzo del modulo di contatto per richieste di materiale cartaceo 
o richieste di informazioni provenienti dall’utente, queste verranno utilizzate per elaborare la richiesta e memorizzate per un uso successivo. Se 
necessario, allo scopo di elaborare la sua richiesta, possiamo anche trasmettere i suoi dati personali ad altre piattaforme o a terzi coinvolti. I suoi dati 
personali saranno conservati per la durata dell’elaborazione della richiesta e per un periodo massimo di 10 anni dopo il completamento della 
lavorazione, a meno che lo stoccaggio più lungo sia legalmente consentito per altri motivi. I dati personali saranno trattati in forma cartacea, 
informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda 
i dati trattati in forma elettronica, si rassicura che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i 
legittimi interessi dell’interessato, così come previsto dall’art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 

Eventuali Destinatari dei Dati (par. 1 lettere e, f) 
DESTINATARI : Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, 
anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. Ad esclusione di quanto concerne l’elenco 
degli aventi diritto al voto alle elezioni consortili, i suoi dati non saranno diffusi. I dati di natura personale forniti saranno condivisi con destinatari, che 
tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. I destinatari possono appartenere alle seguenti categorie: fornitori di servizi 
per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza 
e consulenza - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - soggetti convenzionati con il 
consorzio per servizi e/o controlli - in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi ad agenti per la riscossione 

mailto:segreteria@consorziovelia.com


    

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA  
email segreteria@consorziovelia.com  

Informativa Privacy e Cookies   CONSORZIO DI BONIFICA VELIA  Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA  agg. 01.03.2019  modello redatto dallo studio Dott. Nicoliello     Pag. 4 a 5 

dei contributi. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web consorziale in quanto 
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs.  n. 33/2013 Testo unico in materia di trasparenza amministrativa. I soggetti appartenenti 
alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento. L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento e Titolari autonomi del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la 
sede del Titolare. (Nomina a responsabile esterno al trattamento (art. 28 GDRP). Informazioni presso DPO. Gestione   operativa   ed   amministrativa   
delle finalità sopra descritte. Informazioni presso DPO.  Nomina a co-titolare del trattamento ai sensi   dell’art. 26 comma 1 Reg. 679/16 GDPR. 
Informazioni presso DPO. Nomina a responsabile esterno al trattamento (art. 28 GDRP). Informazioni presso DPO.  

Periodo di Conservazione dei Dati (par. 2 lettera a) 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche 

informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la 

conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma 

anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare 

l'utilizzo dei dati. Ultimata la prestazione o la fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in 

conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria di cui dell’articolo 40 del Reg.UE 2016/679, per un periodo come da normativa 

vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati 

personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. La conservazione dei dati, verrà attuata, mediante la loro memorizzazione 

su supporto magnetico e/o ottico e con conservazione dei documenti cartacei in appositi raccoglitori o cartelle ad accesso controllato. I Vs. dati 

personali, in particolare modo quelli sanitari, saranno conservati per tutta la durata del contratto e dalla data di cessazione del predetto rapporto 

saranno conservati secondo la normativa vigente. 

 

Diritti degli Interessati (par. 2 lettera b) –Tasferimento dati 
La informiamo poi dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e sul relativo trattamento, con diritto di accederVi in ogni momento, rivolgendo la sua 
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando il seguente recapito : - Responsabile della protezione dati – Dott. 
Nicoliello Nicola  Vallo della Lucania –Sa-  Italia via G. Murat n. 20  84078 email studiodottnicoliello@gmail.com  . Allo stesso modo può esercitare, 
riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, 
Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). Ha il diritto di richiedere informazioni per iscritto sui suoi dati personali. Inoltre, in 
connessione con l’uso dei suoi dati personali, ha il diritto di correggere, cancellare, sopprimere o limitare l’elaborazione, nonché il diritto di presentare 
un reclamo all’autorità di protezione dei dati. Se lei è iscritto alla nostra Newsletter, e vuole revocare il consenso alla memorizzazione o all’utilizzo dei 
suoi dati, può cancellare la sua iscrizione inviando un’email all’indirizzo segreteria@consorziovelia.com . 

TRASFERIMENTI : Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

Diritto di Revoca del Consenso (par. 2 lettera c) 

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

Diritto di proporre Reclamo (par. 2 lettera d) 
Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati (par. 2 lettera e) 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura fiscale e legale; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti 
professionali medesimi e agli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza. 

Eventuale Esistenza di un Processo Decisionale Automatizzato (par. 2 lettera f) 
Il titolare informa l’interessato che in questo sito non esiste un processo decisionale automatizzato, quindi in particolare non esiste un sistema di 
profilazione. 

Cookies 

L’utilizzo di questo sito Web comporta l’accettazione, da parte dell’utente, del ricorso ai cookies (e tecnologie analoghe) conformemente alla presente 

informativa. I Cookies permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state manifestate. I cookies sono piccoli 

file, contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito Web. I cookies vengono poi 

reinviati al sito originario a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce questi cookies. I cookies sono utili poiché consentono a un sito Web 

di riconoscere il dispositivo dell’utente. I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del Vostro PC o di altra apparecchiatura con la funzione di 

collegarsi ad internet e che sono inviate dal Vostro browser ad un Web server e che si riferiscono al Vostro utilizzo della rete. Pertanto, permettono di 
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conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state manifestate. Queste informazioni non sono, quindi, fornite 

spontaneamente e direttamente, ma lasciano traccia della navigazione in rete da parte dell'utente. Esistono diversi tipi di Cookies come: Cookies diretti, 

Cookies di terze parti, Cookies tecnici, Cookies di navigazione o di sessione, Cookies analytics, Cookies di funzionalità, Cookies di profilazione. Si informa 

che il presente sito utilizza soltanto cookie tecnici come sopra identificati, scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare 

tutte le funzionalità del sito.  A questo proposito,  il CONSORZIO DI BONIFICA VELIA specifica che i dati rilevati attraverso i cookies saranno utilizzati 

esclusivamente per esigenze di carattere prettamente tecnico, al fine di garantire un più agevole, immediato e rapido accesso al sito e ai suoi servizi e una 

navigazione facilitata al singolo utente. Non saranno mai utilizzati per creare profili dell’utente in base alle sezioni del sito o alle azioni compiute dall’utente 

medesimo su questo sito o navigando in rete. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 

sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 

casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione che sono utilizzati in questo sito 

evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. In ogni caso, è possibile configurare il browser in modo che si sia avvisati nel momento in cui è 

ricevuto un cookie e decidere quindi se accettarlo. 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software prescelte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a utenti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti medesimi. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 

al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 

al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore o simili) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati sono usati soltanto per ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito. 

La sicurezza dei Vostri Dati personali 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza, la 

disponibilità dei Vostri dati personali. Così come imposto dai disposti normativi del d. lgs 196/2003 e Regolamento EU n. 679/2016, sono messi a punto 

accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e 

non autorizzato dei dati che Vi riguardano. Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi (responsabili del trattamento) cui 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA ha affidato operazioni di trattamento dei Vostri dati per proprio conto. 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall'utente (esempio: correttezza 

dell'indirizzo e-mail o recapito postale o altri dati anagrafici come recapiti telefonici), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un 

soggetto terzo, anche fraudolentemente. 

L’utente ha l’obbligo di conservare le proprie credenziali di autenticazione per accedere ai servizi riservati agli utenti registrati secondo regole di massima 

riservatezza e segretezza e non concederne l’uso a terzi. Qualora l’utente ritenga che, anche accidentalmente, soggetti terzi siano pervenuti a conoscenza 

di dette credenziali di autenticazione, dovrà farsi carico di avvisare immediatamente il nostro ente affinché siano intrapresi i necessari accorgimenti atti a 

evitare, o ridurre al minimo, qualsiasi indebito utilizzo. Il nostro sito Web usa solo cookie tecnici. In qualsiasi momento, pertanto, l’interessato può 

disabilitare l’uso dei cookies nel suo browser senza alcuna conseguenza relativamente alla navigazione nelle pagine del sito. 

RECLAMO ED OPPOSIZIONE AL GARANTE PRIVACY 

L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo ed opposizione dinanzi l’Autorità Garante Privacy, accedendo al sito web 

http://www.garanteprivacy.it/. 

 
Modello redatto dallo Studio Dott. Nicoliello Nicola il 01.03.2019 ed aggiornato al 01.03.2019 
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