CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
email segreteria@consorziovelia.com

INFORMATIVA GENERALE sul trattamento dei dati personali
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
dell'articolo 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP)in materia di protezione dei dati personali
e del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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 nel contesto dei Procedimenti e Servizi svolti dal Titolare del
Trattamento, come qui descritte, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

Titolare del trattamento ed altri soggetti responsabili
Titolare del trattamento: ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CONSORZIO DI BONIFICA VELIA – C.F. 80021580651- Sede legale Località Piano
della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, email
segreteria@consorziovelia.com

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
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
Finalità per le quali il Consorzio tratterà i Suoi dati personali:

Finalità – base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento - Dati personali e documenti - Periodo di
conservazione o criteri per determinarlo La fonte dei dati è: DATI FORNITI DAI CONSORZIATI, CLIENTI,FORNITORI, COLLABORATORI. Durata del trattamento: 10 Anni
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
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. 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
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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.
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.
I Suoi dati personali potranno essere poi destinati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali

Soggetti terzi o categorie – finalità – noteDESTINATARI : 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
dei contributi. Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 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. 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 .

Diritto –descrizione - Modalità per renderlo effettivo Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lettera A e art. 9 comma II lettera A). Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in
ogni momento ai dati che Lo riguardano. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il cui presupposto
di legittimità è una Sua manifestazione di consenso. In particolare la revoca del consenso vale per i trattamenti effettuati per finalità di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di natura promozionale, anche se
effettuata ai sensi dell’art. 130 comma 4 del D.lgs 196/03. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento precedente. Modulistica
sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. Diritto di accesso ai dati (art. 15). Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b)
le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Modulistica sul sito web o disponibile in formato
cartaceo presso gli Uffici.
Diritto – descrizione – modalità per renderlo effettivo
Diritto di rettifica (art. 16) Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti. Modulistica sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici.

Diritto –descrizione – modalità per renderlo effettivo
Diritto all’oblio (art. 17) Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano se i dati
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di
cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web a minori senza consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla libertà
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di espressione e di informazione, che siano conservati per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il diritto si esercita aprendo
idonea procedura presso il DPO.

Descrizione – modalità per renderlo effettivo
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ha
contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali) o se il
trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo o se le sono necessari per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più necessari. Il diritto si esercita aprendo idonea
procedura presso il DPO

Diritto – descrizione- modalità per renderlo effettivo Diritto alla portabilità (art. 20) Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento
sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diritto di terzo. Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il DPO. Diritto di rivolgersi
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano sono raccolti:

Dati, documenti e informazioni - raccolti
Dati e documenti relativi alle domande, istanze e procedimenti amministrativi presentate al Consorzio, Dati e documenti relativi alla Sua permanenza
nell’elenco dei Consorziati, sono raccolti direttamente presso l’interessato; Tramite acquisizione dei dati presso altre fonti. Il conferimento dei dati
personali, particolari e sensibili è obbligatorio e il Suo rifiuto a fornire i dati ed il relativo consenso al trattamento comporterà l’impossibilità ad
completare il procedimento, eseguire la prestazione del servizio da Lei richiesto ed il suo espletamento secondo le condizioni di legge o di contratto
sopra indicate; tali dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti dagli eventuali dipendenti e/o dai collaboratori del Consorzio,
specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove necessario, da altri titolari e contitolari. Gli incaricati sono tenuti al
segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito Disciplinare tecnico/giuridico/operativo interno ovvero del Registro delle attività di trattamento
in vigore ed anche delle norme sulla trasparenza amministrativa. Per quanto attiene invece ai documenti e dati resi in formato elettronico (anche
originale) essi saranno conservati in apposite memorie accessibili, attraverso specifiche procedure di accesso, unicamente al titolare e ciò anche
mediante servizi in outsourcing di primarie società che li conserveranno, ove necessario anche in formato crittografico secondo i sistemi più avanzati
della sicurezza informatica ed in linea con le vigenti norme del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) ed, in caso di contenzioso,
mediante i sistemi di cui al processo telematico e degli altri sistemi di gestione utilizzati dalla Giustizia telematica e delle procedure, anche informatiche,
adottate dagli Organismi di controllo o da Organismi di certificazione ai sensi dell’art 43 del Regolamento CE 679/2016 e dal Garante privacy italiano.
Si dà poi atto che nelle procedure del Consorzio non vi è alcun processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato, ivi compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici sull’interessato al trattamento o che incida in modo analogo e significativo sul contraente stesso.

MODIFICA INFORMATIVA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in
qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. Redatto in data 01.03.2019 Ultimo
aggiornamento 03/2019
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