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INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, REG. (UE) 2016/679 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il 

Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, nella Via Boccaccio, 16 - CAP 93100 -  

Tel 0934-530501 - Email: consorzio4@virgilio.it, in qualità di Titolare del Trattamento, nella persona 

del legale rappresentante pro tempore, Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento. 

 

Dati oggetto del Trattamento 

I dati trattati sono i seguenti: 

- dati identificativi del consorziato; 

- attività professionali 

- dati relativi alla proprietà immobiliare 

ed eventualmente 

- dati afferenti l’applicazione di norme e/o leggi richieste dal Titolare per l’erogazione del 

servizio; 

 

Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. Il Consorzio 

si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero 

acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 

-   Rapporti con i consorziati per la gestione del catasto consortile; 

- Attività diretta all'applicazione ed alla riscossione bonaria del contributo consortile (Catasto 

consortile); 

-   Attività diretta all'applicazione e riscossione del contributo e canone di fornitura idrica 

- Gestione della consultazione elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei consorziati 

nell'Assemblea; 

nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico rilevante comunque connessi all'esercizio dei 

propri pubblici poteri, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici;  
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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. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali e il consenso al trattamento è obbligatorio 

Modalità del Trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato in maniera 

cartacea o mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

correlate alle finalità indicate.  

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell'Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal 

Consorzio quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra 

indicate. 

Ad oggi non vengono utilizzate metodiche automatizzate. 

Categorie di destinatari 

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: 

Concessionari della riscossione; 

Consulenti resisi necessari / utili per la gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di 

consorziato).  

Software house, consulenti informatici. 

L’elenco dei Responsabili del Trattamento è aggiornato dal Titolare del Trattamento. 

Trasferimento di dati personali 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso 

organizzazioni internazionali. 
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Periodo di conservazione 

 I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l'Ente risulta soggetto ad obblighi 

di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento. 

 

Diritti riconosciuti all’interessato 

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

• Revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei 

propri Dati Personali precedentemente espresso. 

• Opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati 

quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.  

• Accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal 

Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• Verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 

richiederne l’aggiornamento o la correzione.  

• Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i 

Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono 

determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del 

Titolare. 

• Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri 

Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove 

tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 

disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il 

trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su 

misure contrattuali ad esso connesse. 

• Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione 

dei dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

 

Si precisa che 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. 
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Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento è: "Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta Via Boccaccio, 16 - CAP 93100- Tel 

0934-530501- Email: consorzio4@virgilio.it 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal 

Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), Ing. Stefania 

Pusateri al seguente indirizzo mail: dpo@consorziobonifica4caltanissetta.it 

 


