Informativa sui dati personali ai sensi ai sensi dell'art. 13 del regolamento privacy europeo UE 2016/679
(GDPR)
(Consorziati)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (RGPD, in
inglese GDPR, General Data Protection Regulation), lo scrivente CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in qualità
di Titolare del trattamento - in coerenza del principio di trasparenza ed al fine di rendere consapevole il
consorziato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei suoi dati - comunica che, per la gestione del
rapporto diretto a regolare la Sua posizione di consorziato, tratterà una serie di dati personali a Lei relativi.
Tali dati includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici, dati personali di contatto, dati
relativi alla proprietà immobiliare, dati finanziari quali IBAN eventualmente comunicati in caso di pagamento
tramite addebito diretto (SEPA)
•

Identità e dati di contatto Titolare del trattamento

Il "Titolare" del trattamento è il Consorzio di Bonifica Piave (c.f. 04355020266), con sede in Via Santa Maria
in Colle, n. 2, 31044 Montebelluna (TV), E-mail : info@consorziopiave.it; PEC: consorziopiave@pec.it; Tel.
0423/2917; Sito web www.consorziopiave.it
•

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare ha designato, ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett. a) del GDPR quale Responsabile del Trattamento dei
Dati Personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”) HUNEXT CONSULTING SRL i cui dati sono
facilmente reperibili sul sito web del Titolare e si indicano comunque anche qui di seguito essendo
contattabile attraverso i seguenti canali: con sede inVia Terraglio 263/A 31022 Preganziol (TV), e-mail
consulting@hunext.com, PEC: hunext.consultin@legalmail.it, tel. 0422 633882.
•

Finalità del trattamento

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 dalla legge (RD 215/1933 e L.R. 12/2009) e nello
Statuto. Tenuto conto delle finalità del trattamento l’acquisizione dei dati è obbligatorio.
Tale trattamento e 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).
Fondamento giuridico per il trattamento sono gli Artt. 10 e 11 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, l’art. 860 c.c.,
Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368, e l’art. 38 della Legge Regionale Veneto n. 12/2009.
Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo,
di controllo, di gestione consortile e di statistica. I dati potranno essere trattati per le finalità inerenti il
procedimento elettorale per la nomina dell’Assemblea consortile come previsto nella L.R. 12/2009.
•

Modalità di trattamento

Tali dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in
tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
•

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati sono trattati all'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:

• Società affidatarie di servizi di stampa e spedizione;
• Concessionari della riscossione;
• Poste italiane
• 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;
• Tesoriere consortile, Poste italiane, Istituti di
credito;
• Software house, consulenti informatici.
• Pubbliche Amministrazioni, Autorità giudiziaria

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.
•

Trasferimento dati a paese terzo

Si informa che il titolare non trasferirà i suoi dati ad un paese terzo (EXTRA UE).
•

Periodo di conservazione dei dati

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.
•

Diritti sui dati (art. 15 e ss. del GDPR)

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 GDPR.
4. diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei
dati personali.
Il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dal
Consorzio in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Consorzio in qualità di titolare del trattamento.
Siete quindi titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica
messa a disposizione sul sito istituzionale del TITOLARE, sezione privacy, ove troverete inoltre ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
•

Profilazione

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

