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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE

1. Oggetto
Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (d’ora in poi altresì denominato GDPR) e della
normativa nazionale vigente. Desideriamo informarLa, in qualità di “Interessato”, che saranno trattati, nel rispetto della
normativa sopra richiamata, i Suoi dati personali (cognome e nome, indirizzo, codice fiscale),

2. Titolare del trattamento (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Consorzio  di  Bonifica  Valle  del  Liri,  Via  G.  B.  Vico,  6  –  03043  Cassino  (FR),  -  tel.
0776.32681, e-mail: info@consorziovalledelliri.it.

3. Responsabile della protezione dei dati (DPO) e dati di contatto
(Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) può essere contattato presso la sede del Consorzio di
Bonifica “Valle del Liri” – Via G. B. Vico, 6 – 03043 Cassino (FR) - via e-mail all’indirizzo dpo@consorziovalledelliri.it

4. Finalità del trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei
seguenti presupposti di liceità:

· il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art.
6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

· il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore (Art. 6.1.f  Regolamento 679/2016/UE).

Il trattamento sarà effettuato in virtù di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente sulla privacy, al fine di
perseguire le seguenti finalità:

· Elaborazione, invio e incasso dei ruoli consortili.

5. Modalità di trattamento e conservazione (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE)
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione e
duplicazione di documenti in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a
disposizione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati o mediante elaborazioni manuali con
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in
ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità
per le quali i dati stessi saranno raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.

6. Destinatari (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 4, alle Pubbliche amministrazioni e, altresì,
alle persone fisiche e giuridiche in caso di richiesta di accesso agli atti.
In ogni caso, i dati trattati sono comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario per le finalità di cui al precedente punto 4. Si
comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
(Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Consorzio dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento, saranno conservati per un periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione (Massimario di scarto – AgID 2005).

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato, potrà esercitare i seguenti diritti, facendo richiesta al titolare del trattamento:

· diritto di poter accedere ai propri dati personali, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;
· diritto di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla

conservazione dei dati stessi, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE;
· diritto di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla

conservazione dei dati stessi, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE;
· diritto di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE;
· diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Può esercitare i Suoi diritti con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo postale della sede legale del titolare o
all’indirizzo PEC: consorziovalledelliri@messaggipec.it

9. Diritto di reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei propri dati personali.


