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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 fornitore; 

- Dati di identificazione finanziaria 

- Mezzi finanziari; 

- Attività professionali 

ed eventualmente 

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

servizio; 

- Dati relativi a condanne penali, misure giudiziarie, sanzioni amministrative e/o reati (art. 10). 

 

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: 

a) Gestione dei rapporti pre-contrattuali 

b) Gestione dei rapporti contrattuali 

c) Gestione degli adempimenti fiscali 

d) Gestione degli adempimenti contabili 

Il conferimento dei Suoi dati personali e il consenso al trattamento è obbligatorio, ed il Suo rifiuto al 

conferimento dei dati determinerà l’impossibilità totale di stipula del  contratto e/o l’esecuzione dello 

stesso. 
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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. Ad oggi non vengono utilizzate metodiche automatizzate. 

 

Categorie di destinatari 

I dati dei fornitori potranno essere comunicati per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, oltre che 

ad altre società e funzioni appositamente designate, anche a:  

• società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi e contabili di cui ci si avvalga 

per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali;  

• altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del Servizio. 

Questi soggetti operano in qualità di Responsabili o Autorizzati opportunamente nominati e 

istruiti; 

• istituti bancari; 

• amministrazioni pubbliche 

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

Inoltre, i dati dei Clienti e/o Clienti finali saranno comunicati per le medesime finalità anche a: 

• chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti 

(quali, ad esempio, uffici ed Autorità Pubbliche); 

• chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi derivanti dal 

Servizio. 

 

Trasferimento di dati personali 

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

organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione 

I dati acquisiti verranno conservati fino ad una richiesta di cancellazione, ovvero sino al rispetto di 

eventuale tempo massimo richiesto da leggi o da specifiche contrattuali. 
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I dati di dettaglio relativi al servizio erogato, verranno conservati per un periodo non superiore a quanto 

previsto dalla normativa vigente e non più utilizzati per dette finalità nel caso di cessazione del 

rapporto contrattuale. 

I dati personali, una volta cessato il rapporto contrattuale, vengono conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti, fatti salvi i tempi di 

conservazione previsti da specifici obblighi di legge sulla conservazione della documentazione 

contabile. Trascorso tale termine, i dati verranno conservati solo per finalità legate alla gestione di 

eventuali contestazioni, per il periodo di prescrizione. 

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. 
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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), DELISA Srl – 

designato avv. Roberto Mastrofini Sede Legale: Via Giuseppe Crispi, 120 90145 Palermo Tel +39 091 

2521811- Cell.347/5161589 E-mail: Pec: delisa@legalmail.it – faustini.mastrofini@legpec.it 

 

Il Titolare del Trattamento 

         dott. Carlo Domenico Turriciano 


