ELEZIONI CONSORTILI
INFORMATIVA CANDIDATI E PRESENTATORI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
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 suoi dati personali. Si tratta di
un'informativa resa ai sensi dell’ art 13 del 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
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. Tipologia di dati trattabili: dati anagrafici, identificativi, dichiarazione
e accertamento requisiti incandidabilità ai sensi di legge.
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

Candidatura
quale
Consigliere
di
Amministrazione in seno al
C.d.A. dell’Ente

Necessità
del
trattamento
per
adempiere obblighi giuridici a cui è
soggetto il titolare del trattamento (art.
6 par. 1 lett. c GDPR).

Periodo conservazione dati

I suoi dati saranno pubblicati fino
alla fine del procedimento
elettorale. La documentazione
storica (art. 69 DPR 445/2000)
verrà archiviata secondo quanto
Sottoscrizione di lista quale Necessità
del
trattamento
per previsto dal d. lgs. 42/2004.
presentatore.
l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento; in particolare
per la gestione della procedura

elettorale e designazione degli eletti
(art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati di natura personale 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: 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.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento e Titolari autonomi del trattamento è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
5. DIFFUSIONE
I dati personali per le finalità sopra indicate saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente e saranno visibili
presso gli uffici dell’Ente per ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento Regione Lombardia n. 1 dell’8
giugno 2012 “Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 82 della l.r.
31/2008 e dell’art. 2 della l.r. 25/2011” e del Regolamento Elettorale consortile integrativo vigente.
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà avvenire con modalità cartacee e tramite applicativo informatico per la gestione
della procedura elettorale e di voto.
7. 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.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15e ss del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi al Titolare, o scrivendo all’RPD | DPO agli indirizzi sopra esposti. 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
www.garanteprivacy.it .
9. 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: 20.06.2022

