INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(per visite ad impianti o altri immobili consortili)

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
VISITA ALL’IMPIANTO (o altro) “…………………………………………….…………………………”
***
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o
“GDPR” General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali, il Consorzio
di Bonifica Piave, titolare del trattamento, la informa che i dati forniti in occasione della gita/uscita
didattica presso la struttura dell’ente sopra individuato (ad esempio, nominativi degli insegnanti,
accompagnatori, alunni, etc.) saranno trattati esclusivamente per gestire gli aspetti organizzativi,
amministrativi nonchè inerenti la sicurezza relativi all’evento, per finalità di archiviazione/statistiche
per la durata prevista dalla legge, nel rispetto dell'art. 6, par. 1 lett. c) ed f) del Regolamento.
Eventuali Videoriprese e/o fotografie degli insegnanti, accompagnatori e degli alunni della
scuola/Istituto e/o in generale dei partecipanti alla visita saranno oggetto di separato consenso da
ottenere dai genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni minori o dagli interessati.
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità
del Titolare per le finalità sopra riportate.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Reg. UE
679/2016, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale del Titolare.
Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica Piave, con sede in Montebelluna, Via Santa Maria in
Colle 2, 31044, TV. Dati di contatto: sig.ra Tiziana Favero
Responsabile della Protezione dei dati (DPO): Il Titolare ha designato, ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett.
a) GDPR il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection
Officer”) 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: HUNEXT CONSULTING SRL, con sede
a Via Terraglio 263/A 31022 Preganziol (TV), e-mail consulting@hunext.com, PEC:
hunext.consultin@legalmail.it, tel. 0422 633882.
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità
del Titolare per le finalità sopra riportate.
Profilazione Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione
La invitiamo a prendere visione della policy privacy del Consorzio accedendo alla Sezione privacy del
sito web http://www.consorziopiave.it/altri-contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html

