
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13  

PRIVACY CONSORZIATI (UTENTI IRRIGUI) 

CONCESSIONARI  

ISTANTI 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR - Informativa per trattamento di dati 

personali raccolti presso l’interessato 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di 

un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei 

dati personali). 

 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 ai sensi dell’art. 4 e 24 del Reg. UE 

2016/679, è il CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI con sede legale in Milano, Via 

Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del Rappresentante legale pro-tempore. 

 

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 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.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 

o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, 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; (C26, C27, C30) 

 

I dati personali che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono nello specifico:  

- nome, cognome, anagrafica, codice fiscale relativi a persone fisiche, trattati dalla Società per la stipula e 

l’esecuzione del rapporto contrattuale, quali quelli del legale rappresentante che sottoscrive il contratto in nome 

e per conto del Cliente, nonché dei dipendenti/consulenti del Cliente in qualità di referenti dello stesso. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE  
 

 

Finalità del trattamento 

 

 

Base giuridica 

 

Periodo conservazione dati 

 

Gestione del procedimento/ 

processo per il quale i dati 

vengono forniti e raccolti (es. 

sottoscrizioni irrigue, 

concessioni, autorizzazioni, nulla 

osta, pareri, domande di 

dismissione, voltura, stralcio, 

rimborsi, variazioni etc.); in 

particolare trattandosi di 

procedimenti ad istanza di parte il 

 

   

Norme di legge che consentono al 

Consorzio di Bonifica il 

trattamento dei dati per l’ 

esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri 

inclusa la stipula di contratti e 

attività connesse. 

 

 

 

 

 

10 anni o diverso obbligo di 

legge 

Art. 2220 C.C. 
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conferimento dei dati è necessario 

per: 

- Istruzione della pratica 

richiesta ovvero 

partecipazione alla procedura 

ed eventuale stipula del 

contratto/ concessione/atto 

conclusivo; 

- finalità amministrativo 

contabile nell’ambito 

dell’erogazione di 

servizi/prestazioni richiesti al 

consorzio. 

 

Per finalità amministrativo-

contabili si intendono quelle 

connesse allo svolgimento delle 

attività di natura organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e 

contabile, a prescindere dalla 

natura dei dati trattati. 

In particolare, perseguono tali 

finalità le attività organizzative 

interne, quelle funzionali 

all'adempimento di obblighi 

contrattuali- precontrattuali-di 

legge, attività informativa. 

 

(decreto legislativo 196/2003 e 

s.m.i.) 

 

 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti saranno 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: - utenti sottoscrittori che abbiano in comune la bocca di presa; - proprietari 

dei terreni oggetto della dispesa irrigua; - proprietari 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, società di recupero crediti e credit analysis. 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. 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. 

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e 

al fine della gestione dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in 

essere. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.   
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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@etvilloresi.it o scrivendo all’RPD | DPO 

all’indirizzo dpo.estvilloresi@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. 

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.  

 

Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la 

riguardano.  

 

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 17/02/2020 
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