
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica “Valle del Liri”, con sede in Via Vico, 6 a
Cassino - e-mail: info@consorziovalledelliri.it
Pec: consorziovalledelliri@messaggipec.it
Telefono/Fax: 0776/32681 – 0776/24297

Il DPO è la Dott.ssa Angela Musilli;
e-mail: angelamusilli@consorzioconcadisora.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Consorzio
di Bonifica “Valle del Liri” e sono curati dal personale incaricato.

INDICE DEI TRATTAMENTI
Il titolare tratta i dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, come
identificate da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e nei limiti imposti dal Codice,
dal
GDPR e dalle Linee Guida e dai i provvedimenti del Garante.
Il trattamento dei dati personali è esercitabile, all’interno della struttura organizzativa del
titolare,
solo da parte dei soggetti appositamente autorizzati:
- titolare;
- dirigenti o responsabili di settore , in qualità di soggetti che esercitano i poteri delegati dal
titolare o in qualità di soggetti nominati dal titolare per l’esercizio di tali poteri;
- dipendenti, in qualità di incaricati del trattamento.

Non è consentito il trattamento da parte di persone non autorizzate.
Ai fini del trattamento, il titolare provvede, in collaborazione con i dirigenti/responsabili di
settore alla integrale ricognizione e all’aggiornamento di tutti i trattamenti di dati personali
effettuati nell’ambito dei processi e procedimenti del titolare medesimo.

Il titolare, i dirigenti/responsabili di settore e gli incaricati si attengono alle modalità di
trattamento indicate nel Codice, nel GDPR, nonché nelle disposizioni attuative e nelle Linee
guida del Garante per la protezione dei dati personali.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Nell’ambito dei trattamenti inclusi nell’indice dei trattamenti, il titolare, nell’esercizio delle sue
funzioni istituzionali, tratta in modo anche automatizzato, totalmente o parzialmente, le
seguenti tipologie di dati:



- dati comuni identificativi;
- dati sensibili;
- dati giudiziari.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Vengono integralmente recepiti, nell’ordinamento interno del titolare, i principi del GDPR, per
effetto dei quali dati personali sono:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità,
correttezza
e trasparenza”);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è
considerato incompatibile con le finalità iniziali (“limitazione della finalità”);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati base del principio di “minimizzazione dei dati”;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati base del principio di “esattezza”;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell’interessato in base al principio di “limitazione della conservazione”;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali in base ai principi
di “integrità e riservatezza”;
- configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante
dati anonimi o con l’uso di opportune modalità che permettono di identificare l’interessato
solo un caso di necessità (“principio di necessità”).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.


