Consorzio di Bonifica Velia
Prignano Cilento (SA)

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ELEZIONI CONSORTILI DEL 13 DICEMBRE 2020
1. PREMESSA
Il presente “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19”, è una REVISIONE e
AGGIORNAMENTO del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CONSORTILI DEL 29 NOVEMBRE 2020 approvato
dalla Deputazione Amministrativa con delibera n° 60 del 16/11/2020 trasmesso all’Unità di
Crisi emergenza epidemiologica, con nota n° 2480 del 18/11/2020.
Le votazioni programmate per il 29.11.2020 sono state sospese fino alla data del prossimo 6
dicembre 2020 con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°93 del 28.11.2020, con
le seguenti motivazioni: che è stato segnalata la convocazione, per la data del 29 novembre
p.v., delle elezioni in presenza per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di
Bonifica Velia, avente oltre diecimila iscritti, il cui svolgimento comporterebbe spostamenti in
entrata e in uscita dai territori dei 37 Comuni coinvolti, in contrasto con la ratio e le finalità
della richiamata disposizione di cui all’art.2, comma 4 lett. b) del DPCM, che vieta gli
spostamenti tra Comuni diversi, applicabile anche – e a maggior ragione- nelle regioni
collocate nella cd. “zona rossa”, con conseguenti ricadute potenzialmente pregiudizievoli sul
piano epidemiologico.”
1.1 Riferimenti Legislativi, Normativi e Regolamentari
Il presente “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19”, è una REVISIONE e
AGGIORNAMENTO del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CONSORTILI DEL 13 DICEMBRE 2020 costituisce
uno stralcio del “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, che è stato redatto dal Consorzio di
Bonifica Velia, Ente Pubblico Economico coerentemente con le definizioni del D.Lgs. n.
81/2008 e con quanto riportato nel DVR, aggiornato dal DVR/COVID-19:
I.

in ottemperanza ai Provvedimenti Legislativi, Normativi, Regolamentari e le
Disposizioni emanati dagli Organi di Governo Centrale e Regionale della Campania:
 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.;
 D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
 Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020;
 D.L. 25.03.2020, n. 19;
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 D.P.C.M. del 25.04.2020 e successivi in vigore;
 D.M. Salute afferenti l’emergenza sanitaria COVID-19;
 Ordinanze della Regione Campania, afferenti le disposizioni e misure per il
contenimento del contagio COVID-19;
II.

in attuazione delle raccomandazioni ed indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie
(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della
sanità) e nelle linee guida emanate dagli Organi ministeriali e Regionali, nonchè dalle
Autorità aventi competenza in materia di Sanità e di Salute Pubblica (INAIL; ASL;
ecc.).

1.2 Obiettivi e campo di applicazione del Protocollo
1.2.1 Gli obiettivi del presente Protocollo, desunto dal Protocollo Aziendale adottato dal
Consorzio ad aprile 2020, è quello di rendere sicuri i luoghi di svolgimento delle operazioni di
voto del 13/12/2020, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
1.2.2 Saranno coinvolti nel procedimento elettorale MENO DI 1.000 (MILLE) consorziati.
Infatti, gli aventi diritto al voto, perché in regola con i pagamenti, sono 5.294 e tenuto conto
dell’affluenza delle scorse elezioni e delle deleghe al voto ( ogni consorziato ha il diritto di
farsi rappresentare da un altro consorziato conferendo allo stesso delega al voto), è possibile
stimare i consorziati che si recheranno ai 5 seggi in non più di 1.000.
Tre seggi sono state ubicati presso il Mercato coperto di Velina a Castelnuovo Cilento, gli altri
due seggi presso le sedi rispettivamente del Consorzio Velia a Prignano Cilento e del
Consorzio Irriguo a Vallo della Lucania.
Gli spostamenti tra Comuni sono 10 (DIECI) al seggio di Prignano, 5 (CINQUE) al seggio di
Castelnuovo Cilento e 3 (TRE) al seggio di Vallo della Lucania.
Tutti i seggi dispongono di spazi di attesa all’aperto adeguati, delle seguenti dimensioni:
-

Sede Mercato coperto di Velina a Castelnuovo Cilento mq 2000 di cui 1.000 al coperto;

-

Sede Consorzio Irriguo mq 600;

-

Sede Consorzio Velia mq 600.

Gli ambienti delle 5 sezioni hanno dimensioni che variano da 250 mq ai 30 mq, con un
rapporto votanti su superficie seggio variabile da un minimo di 7.5 ad massimo di 5
(votanti/mq).
Presso i tre seggi istituiti al Mercato coperto di Velina potranno votare gli elettori dei
Comuni Ascea, Pollica, Casal Velino, Castelnuovo Cilento e Ceraso, per un numero stimato di
575 (tenendo conto dei dati di affluenza storici e delle deleghe).
Presso il seggio in Vallo della Lucania (Sede del Consorzio Irriguo) potranno votare gli
elettori ricompresi nei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della
Lucania per un numero stimato di 275 (tenendo conto dei dati di affluenza storici e delle
deleghe).
Presso il seggio in Prignano Cilento (Sede del Consorzio Velia) potranno votare gli elettori
ricompresi nei Comuni di Cicerale, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino,
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Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento e Torchiara per un numero stimato di 150 (tenendo
conto dei dati di affluenza storici e delle deleghe).
Considerando un picco di affluenza del 50% in 4 ore, la durata media di permanenza nel
seggio è stimata di 5 minuti .
2. ADOZIONE DEL PROTOCOLLO
Il Consorzio dà atto che il presente Protocollo viene redatto esclusivamente per garantire lo
svolgimento delle elezioni consortili il giorno 13/12/2020 nei seggi elettorali. Esso è stato
elaborato sulla base del Protocollo Aziendale.
3. CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO
3.1. Informazione
3.1.1 Il Consorzio si è attivato al fine di garantire che i luoghi ove si svolgeranno le operazioni
di voto (seggi) siano luoghi sicuri rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
I locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e l'aerazione naturale.
Comunque, è auspicabile che le finestre restino aperte.
Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si è tenuto in
considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di
movimento e comunque non più di due per sezione.
Prima dell'insediamento del seggio elettorale, sarà assicurata una sanificazione approfondita
dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di
utilizzare. Le operazioni di sanificazione saranno effettuate secondo le direttive dell'Istituto
Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella
circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020. Con delibera della
Deputazione Amministrativa n° 112 del 27/11/2020, il servizio è stato affidato a ditta
specializzata. Le specifiche del servizio (le date devono intendersi aggiornate al 13.12.2020)
sono riportate nell’allegato C.
Per mantenere questa condizione di sicurezza, i comportamenti del personale del seggio
(presidente, segretario e scrutatori) e dei terzi (elettori e candidati) devono uniformarsi con
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo
il Consorzio si è organizzato per portare a conoscenza dei membri del seggio e degli elettori,
attraverso il presente documento e apposita segnaletica apposta all’ingresso o all’interno del
seggio, atte a fornire le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle
persone presenti.
3.2 Operazioni di voto. Modalità di ingresso e di comportamento nel seggio
Le operazioni di voto si svolgeranno nell’unica giornata di domenica 13 DICEMBRE dalle
ore 08:00 alle ore 20:00. Seguirà lo spoglio.

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CONSORTILI DEL 13 DICEMBRE 2020

3

Consorzio di Bonifica Velia

3.2.0 Tutti i membri del seggio, nella mattinata del venerdi che precede le votazioni,
saranno sottoposti a screening sanitario mediante tampone molecolare. Le operazioni si
svolgeranno presso il complesso Alento di Piano della Rocca a Prignano Cilento in luogo
aperto, garantendo l’assenza di contatti tra i membri del seggio e con il personale del
Consorzio. In caso di esito positivo al test, il componente di seggio sarà tempestivamente
sostituito. Per questo motivo saranno sottoposti a screening un numero maggiori di
compenenti – nella misura cautelativa del 20% del totale - da nominare in caso di
sostituzione.
3.2.1 Le persone (membri del seggio e elettori), prima dell’accesso al seggio saranno
sottoposte al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Le persone in
tale condizione - nel rispetto delle indicazioni delle norme vigenti dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
3.2.2 Il Consorzio esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel
pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale del
24.04.2020, secondo il modello di informativa sui trattamenti dei dati personali derivanti
dall’esecuzione del protocollo aziendale, di cui all’allegato A.
3.2.3 Comportamenti e mobilità delle persone all’interno del seggio
Il Consorzio valutata l’organizzazione del seggio ed identificati gli spazi comuni che sono
potenziali luoghi di contagio, al fine di evitare flussi o aggregazioni di persone e di ridurre il
flusso di spostamenti all’interno della sede del seggio, dispone che i membri del seggio
(presidente, segretario o scrutatore):
A. indosseranno costantemente le mascherine chirurgiche fornite dal Consorzio e
consegnate al Presidente del seggio in sede di consegna del materiale, che prima di
entrare nel seggio consegnerà a se stesso e a ciascun membro del seggio unitamente
alle visiere, che dovranno essere indossate sempre, ma in ogni caso durante le
operazioni di voto da parte degli elettori;
B. manterranno, all’interno del seggio, sempre e comunque una distanza di almeno 1
metro, indipendentemente dal fatto che indossino la mascherina e la visiera, se siano in
piedi o seduti nello svolgimento delle funzioni loro assegnate;
C. manterranno nei corridoi, androni, scale e nei percorsi la distanza minima di sicurezza
(1m), per usufruire degli spazi di ristoro o per altre esigenze cogenti (quali consumare
pasti o bevande);
D. usufruiranno dei servizi igienici uno per volta, con l’accortezza di lavarsi le mani e di
igienizzarle accuratamente.
3.2.4 Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del
virus. Per come igienizzarsi le mani con distributori di gel nei luoghi distanti dai servizi
igienici e lavarsi le mani con acqua e sapone saranno apposti in corrispondenza degli erogatori
appositi cartelli informativi.
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3.2.5 Dispositivi di protezione individuale
a) Le mascherine chirurgiche o altro tipo di mascherine
Il Consorzio metterà a disposizione di tutto il personale del seggio numero 5 mascherine
chirurgiche (all’occorrenza ne potranno essere fornite altre) che debbono essere sempre
indossate e utilizzate correttamente, comunque in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
b) Il gel
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, indipendentemente dal fatto che vi
sia la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. A tal fine è stato fornito dispenser del
gel di modo chè i membri del seggio abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e
con la frequenza ritenuta opportuna.
c) Altri dispositivi di protezione
Per garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere il dispositivo di protezione delle vie
respiratorie (mascherina) limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, è
prevista la installazione di pannello divisorio in plexiglass ed una apposita segnaletica
orizzontale per facilitare il distanziamento.
In considerazione del fatto che accidentalmente i membri del seggio potrebbero trovarsi in
sede di espletamento delle funzioni ad una distanza inferiore ad un metro, il Consorzio, con il
supporto del medico competente, ha ritenuto necessario fornire visiere in policarbonato
conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria.
3.2.6 Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di sanificazione
dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e
servizi igienici.
Saranno inoltre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da
disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per
permettere l'igiene frequente delle mani.
3.2.7 Per quanto riguarda l'acceso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun
consorziati il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
-

evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C;

-

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-

non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

In ogni caso a cura di personale del Consorzio, ben identificato e munito di dispositivo di
protezione delle vie respiratorie (mascherina) e guanti, sarà effettuata la misurazione della
temperatura corporea prima dell’accesso al seggio.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherina) da parte di tutti gli elettori.
Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
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con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo
essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda
e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto,
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
3.2.8 La durata delle operazioni di voto, dall’entrata al seggio e fino all’uscita all’aperto, di
norma non dovrà superare i 5 (cinque) minuti. Diversamente, le operazioni saranno sospese
per almeno 10 minuti, prima di essere riprese.
Nella sezione, oltre ai quattro componenti di seggio, rispettivamente il Presidente, il segretario
e due scrutatori, non dovranno essere presenti contemporaneamente più di due elettori, per un
totale di sei persone.
4. RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
Nella sede di Velina a Castelnuovo Cilento, che prevede tre seggi, al fine di scongiurare la
formazione di assembramenti, sono previste aree di attesa all'esterno.
Al fine del rispetto del divieto di assembramento nelle aree di attesa all'esterno dell'edificio del
seggio, personale del consorzio ben identificato, munito di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherine) e guanti, verificherà il rispetto della distanza interpersonale di almeno
DUE METRI e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
I disabili e le persone anziane avranno precedenza nell’accesso ai seggi.
Il personale del Consorzio metterà a disposizione degli elettori che ne facessero richieste delle
sedie.
5. PARTECIPAZIONE
5.1 Considerate le limitazioni ai movimenti intra e infra comunali imposte dall’attuale livello
di emergenza epidemiologica e al fine agevolare l’esercizio del diritto di voto dei consorziati,
si è anche proceduto alla redazione del modello di autocertificazione allegato B al presente
protocollo. Detto modello è disponibile sul sito del sito istituzionale www.consorziovelia.com,
sezione ELEZIONI , sottosezione ELEZIONI 2020 cliccando sul link autocertificazione. I
consorziati potranno anche richiedere un’autocertificazione personalizzata inviando una email all’indirizzo e.lorello@consorziovelia.com.
5.2 I consorziati che intendono presenziare alle operazioni di scrutinio dovranno inviare una
e-mail all’indirizzo segreteria@consorziovelia.com entro le ore 12:00 di venerdì 11 dicembre
2020 indicando, nome, cognome e codice fiscale. Prima dello scrutinio riceveranno allo stesso
indirizzo e-mail il link a cui collegarsi per assistere a distanza alle operazioni di scrutinio nel
seggio a loro assegnato.
Elenco allegati:
N.

ALLEGATO

DESCRIZIONE

1
2
3

A
B
C

Informativa sul trattamento dei dati personali. “GDPR 679/2016”
Modello di autocertificazione per partecipazione al voto
Specifiche sanificazione

Prignano Cilento, 30 novembre 2020
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a

, nato/a il _________________

a

(

(

), residente in

), via
(

e domiciliato/a in

), via

, identificato/a a mezzo

nr.

, rilasciato da

in data ......................

, utenza telefonica

, consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del
territorio nazionale;



di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;



di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

 che lo spostamento è determinato da:
- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

votazione per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Velia del giorno 13/12/2020
;
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)

[ ] dalla residenza indicata in epigrafe
[ ] dal domicilio indicato in epigrafe

;

 con destinazione (barrare)

[ ] Via Arbosto, Località Velina, Castelnuovo Cilento (SA) presso Mercato Coperto
[ ] Località Piano della Rocca, Prignano Cilento (SA) presso Complesso Diga Alento
[ ] Via Zaccaria Pinto n. 21, Vallo della Lucania (SA), presso Consorzio Irriguo Vallo della Lucania

;

 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 20:00 secondo protocollo trasmesso in data 02/12/2020 all’
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.3020 Emergenza epidemiologica da COVID19
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
email segreteria@consorziovelia.com

Informativa privacy
CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Catasto Consortile

– 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:
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informarla su come CONSORZIO DI BONIFICA VELIA utilizza i dati personali, quali informazioni
sugli utenti del nostro sito Web, applicazioni online o piattaforme mobile. Tale Informativa descrive le modalità tramite le quali raccogliamo e utilizziamo
le informazioni personali che l’utente fornisce, con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, e che formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti CONSORZIO DI BONIFICA VELIA fornisce le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento ed altri soggetti responsabili
Titolare del trattamento è: 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, (di seguito “ENTE”) –

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
Dati Personali Raccolti oggetto di trattamento
TRATTAMENTO DATI CONSORZIATI/USUFRUITORI SERVIZI - Durata del trattamento: 10 Anni
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. 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 a questo sito web di erogare i propri servizi. L’Utente 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.

Finalità, Base Giuridica, Natura e Modalità del Trattamento (par. 1 lettera c)
La fonte dei dati è: DATI FORNITI DAI CONSORZIATI, CLIENTI,FORNITORI, COLLABORATORI - Finalità Principale: DATI UTILIZZATI PER
ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONSORZIO. 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 ed in particolare per I Rapporti con i Consorziati per la gestione del
catasto consortile per l’attività diretta all'applicazione ed alla riscossione bonaria del contributo consortile (Catasto consortile); Attività diretta
all'applicazione e riscossione del contributo e canone di irrigazione ed emungimento; Gestione della consultazione elettorale per le elezioni
dei rappresentanti dei consorziati nell'Assemblea; nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico rilevante o comunque connessi
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all'esercizio dei propri pubblici poteri, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici e per la gestione di rapporti
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni. I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili
con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità o statistiche nell'ambito dell'attività consortile. I dati personali
di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per prestare il servizio o l'attività richiesta e sono comunicati
a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario. 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. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo: invio via posta elettronica o sms e/o mms e/o contatti telefonici, di newsletter, comunicazioni consortili e/o materiale
pubblicitario e informativo. In relazione alle finalità di marketing e promozione consortile suddette, la base giuridica del
trattamento è rappresentata dal suo consenso libero, espresso e specifico. Tale consenso è revocabile in qualsiasi momento ed è
facoltativo. Si precisa che l’attività di marketing diretto e/o indiretto ha lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato,
inviare materiale pubblicitario ed informatico, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare
informazioni consortili, effettuare comunicazioni consortili interattive; alle attività amministrative, fiscali o contabili interne
connesse al rapporto consorziato-fornitore e per adempiere agli obblighi in genere previsti a carico del Titolare da leggi o da regolamenti,
dalla normativa comunitaria, da richieste dell’Autorità giudiziaria oppure per esercitare i diritti del Titolare (diritto di difesa in giudizio.
Per le sole finalità dirette alla protezione delle persone, della proprietàe del patrimonio aziendale, si informano i consorziati, fornitori,terzi
che vengono a contatto con il Consorzio 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 del Consorziato o chiunque venga a contatto con il Consorzio 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. Inoltre i dati personali forniti dall’utente tramite raccolta diretta
e/o sito Web, vengono elaborati e utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi specificati. Le finalità del trattamento dei dati personali
sono le seguenti: analisi dei dati, identificazione delle tendenze di utilizzo, nonché calcoli e statistiche sui modelli di accesso degli
utenti. I suoi dati personali saranno utilizzati per scopi di marketing, come sondaggi o altre campagne pubblicitarie, se ha accettato tali
usi. In questo caso, i suoi dati saranno archiviati per la durata di 10 annni. Il suo consenso a utilizzare i suoi dati personali per scopi di
marketing può essere ritirato in qualsiasi momento inviando una mail a segreteria@consorziovelia.com . 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
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dall’art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 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.
Eventuali Destinatari dei Dati (par. 1 lettere e, f)
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo ompetenti,
anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. I dati sono trattatia ll'interno
dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. Ferme restando le
comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate a Responsabili del trattamento esterni (art. 28) che hanno stipulato specifici accordi,
convenzioni o protocolli di intese con il titolare del trattamento: Concessionari della riscossione; Consulenti del Consorzio (esperti in materia
di sicurezza sul lavoro, esperti di organizzazione consortile, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, altri consulenti resisi necessari
/ utili per la gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di consorziato). Società di assicurazioni; Istituti di credito; Software house,
consulenti informatici. Inoltre, nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati del Consorzio espressamente
autorizzati al trattamento. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario
per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. I Suoi dati sono
anche, per sole finalità tecniche, comunicati a società informatiche che svolgono attività di manutenzione sui programmi nonché
sulle piattaforme da lei in uso potrebbero venire a conoscenza dei Suoi dati, quindi, anche le suddette società sono state designate
Responsabili del trattamento. La comunicazione dei dati potrebbe anche riguardare i dati definiti "particolari" ai sensi dall'art. 9, del
GDPR. L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare, e riportato
nel ns. Registro dei Trattamenti. I dati personali non sono soggetti a diffusione tranne che nei casi eventualmente previsti da norme
di legge o regolamenti. I dati personali dell’utente, ai fini del rispetto di norme di legge, di regolamenti, di ordine da parte di
un’autorità pubblica o misure obbligatorie, rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre attività dannose, proteggere i
diritti e la sicurezza personale dei nostri dipendenti e di terze persone, potranno inoltre essere comunicati a Studi di Commercialisti,
Studi di avvocati, a Consulenti Tecnici.
Periodo di Conservazione dei Dati (par. 2 lettera a)
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. 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 dati sono conservati per il periodo necessario per il
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato
Regolamento UE. 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
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro
responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: Responsabile della protezione dati - DOTT.
NICOLIELLO NICOLA - VALLO DELLA LUCANIA -SA- VIA G. MURAT. N.20 - 84078 - Vallo della Lucania (SA) – Italia. 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
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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.

Cookie
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.
Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)
CONSORZIATO catasto consortile
Il
sottoscritto/a
Sig.ra/Sig.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(C.F.……………………………………………../P.IVA……………………………………………………..)per conto di …………………………………………………………………………………… recapito
………………………………………………………………………… email …………………………………… telefono/cellulare ………………………………………………….. dichiara di aver
compreso quanto illustrato dal CONSORZIO DI BONIFICA VELIA – C.F. 80021580651- Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento
(SA) ITALIA segreteria@consorziovelia.com e qui sopra descritto. Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, relative al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa, riguardo i consensi relativi al trattamento
si esprime come di seguito indicato:


relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni consortili o promozionali, e p e r l’invio tramite e mail:
Do il consenso
Nego il consenso

relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni consortili:
Do il consenso
Nego il consenso

relativamente alla geolocalizzazione come specificato nell'informativa fornita:
Do il consenso
Nego il consenso

relativamente all'uso dei dati sensibili come specificato nell'informativa fornita:
Do il consenso
Nego il consenso
FIRMA PER RICEVUTA DELL’INFORMATIVA
Prignano Cilento,
Firma dell’interessato
La preghiamo di firmare per ricevuta, e restituirci copia della presente Informativa all’indirizzo email segreteria@consorziovelia.com
Modello redatto in data 01.03.2019 aggiornamento al 01.03.2019
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