Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Via Nino Dall’oro 4 - 26900 LODI - tel.0371-420189 fax. 0371-50393

________________________________________________________________________________
INFORMATIVA – EX ART. 14
PRIVACY CONSORZIATI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali in nostro possesso. Si tratta di
un'informativa resa ai sensi dell’art. 14 GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CONSORZIO DI
BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA, con sede legale in Lodi Via Nino dall’Oro n. 4, nella
persona del Rappresentante legale pro-tempore.
Il Consorzio di Bonifica ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei
Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE
2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: dpo.muzza@dpoprofessionalservice.it
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”.
I Suoi dati personali saranno trattati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE

Finalità del trattamento

Base giuridica

Periodo conservazione dati

Riscossione tributi ed altre Norme
di
legge
che
entrate/oneri tributari previsti consentono al Consorzio di
per legge
Bonifica il trattamento dei dati
per l’esecuzione di un compito
Iscrizione al registro degli di interesse pubblico o Per tutto il tempo necessario
elettori
per
elezione connesso
all’esercizio
di all’adempimento di obblighi di
rappresentanti in seno al pubblici poteri inclusa la legge
C.d.A. dell’Ente
riscossione dei tributi/oneri
previsti per legge, e la
indizione di elezioni.
(decreto legislativo 196/2003
e s.m.i.)
.
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Esercizio delle funzioni proprie
del Consorzio di Bonifica
attribuite per legge (es:
Ravvenamento della falda
acquifera; Bonifica idraulica;
Conservazione
della
rete
idraulica; accertamento e alla
contestazione delle violazioni
previste dalle norme di polizia
idraulica ecc.)

Norme
di
legge
che
consentono al Consorzio di
Bonifica il trattamento dei dati
per l’esecuzione di un compito Per tutto il tempo necessario
di interesse pubblico o per l’esecuzione del compito
connesso
all’esercizio
di di interesse pubblico
pubblici poteri
(decreto legislativo 196/2003
e s.m.i.)

4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Ad esclusione di quanto concerne l’elenco aventi diritto al voto alle elezioni consortili, i suoi dati
non saranno diffusi. I dati di natura personale forniti saranno tuttavia condivisi con destinatari, che
tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679),
per le finalità sopra elencate. I destinatari possono appartenere alle seguenti categorie: fornitori di
servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta
elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza - autorità
competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; soggetti convenzionati con il consorzio per servizi e/o controlli - in caso di finalità amministrativo
contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi ad agenti per la riscossione dei
contributi.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento e Titolari autonomi del trattamento è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
5.FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
I dati di natura personale trattati dal Titolare sono raccolti presso altri Enti Pubblici e relativi registri
da essi tenuti.
Il trattamento dei dati è necessario al fine dell’adempimento di obblighi di legge e dell’esecuzione
di un compito di interesse pubblico da parte del Titolare del trattamento al fine di fornire i servizi
propri dell’Ente all’interessato.
6.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
7.DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@muzza.it o scrivendo
all’RPD | DPO all’indirizzo dpo.muzza@dpoprofessionalservice.it. A titolo esemplificativo, Lei ha il
diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;
Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non
siano più necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato..
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando
ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare
tratti i dati per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati
che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
8. MODIFICA INFORMATIVA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale
verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 30/10/2018
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