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INFORMATIVA CONSORZIATI/UTENTI E LORO RAPPRESENTANTI  

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO UE NUMERO 679/2016 (GDPR) E DEL D.LGS 101 DEL 
10.08.2018 RECANTE DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 
679/2016. 
 
In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE numero 679/2016, e del D. Lgs 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE numero 679/2016,  desideriamo comunicarLe che i dati 
personali da Lei liberamente comunicati PER DAR CORSO ALLA SUA RICHIESTA IN QUALITÀ DI CONSORZIATO /UTENTE, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo il principio di riservatezza cui è doverosamente 
ispirata l’attività dello scrivente Consorzio.  
 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO  in persona del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Pro-Tempore, con sede Legale in Viale Piemonte n. 140, C.A.P 04022 - FONDI (LT) - C.F 00719640591- che può essere contattato al 
seguente indirizzo PEC: cbsp@pec.it ;  EMAIL: info@cbsp.it ;Tel +39.0771.539210 fax +39.0771.512213; il Titolare del trattamento dei dati 
ha inoltre designato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: DOTT.SSA ROBERTA TRANI, che può essere contattato al seguente 
indirizzo email: segreteria@cbsp.it ; PEC: cbsp@pec.it . 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (in seguito, “ GDPR”) che i 
Suoi dati saranno trattati con le modalità e finalità seguenti: 
 

1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare, per la gestione del rapporto diretto a regolare la Sua posizione di Consorziato, tratterà i Suoi dati personali,  identificativi e non 
sensibili (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito “dati 
personali “o anche “dati”) e dati relativi anche alla proprietà immobiliare da Lei comunicati in occasione della conclusione di obblighi pre-
contrattuali- contrattuali e post contrattuali - ordini-preventivi e/o similari costituiti e costituendi anche a distanza e comunque solo per 
finalità connesse e/o strumentali all’attività e per i servizi del Titolare.  
 

2. Finalità del Trattamento 

I suoi dati personali sono trattati: 
2 A) I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di Servizio ed Istituzionali del Consorzio – art. 6 GDPR e nello specifico: 

 per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito dell’attività di irrigazione e di bonifica previste nello 

Statuto Consortile e nelle disposizioni normative applicate in materia;  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo”: procedimenti amministrativi di varia natura di competenza di CBSP indicati 

nell’elenco pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale funzioni amministrative, 

tecniche e di controllo esercitate da CBSP nell’ambito dei compiti ad esso affidati dalla Regione e dalle amministrazioni 

statali con provvedimenti di delega e/o trasferimento dell’esercizio di funzioni, attività di informazione e comunicazione 

istituzionale di CBSP (ivi compresa la pubblicazione di dati nei siti web); domande di voltura; domanda/richiesta 

ammissione/rinuncia subentro; cambio intestazione; certificazione proprietario; correzione nominativo; d etentore; 

autocertificazioni; richiesta pareri; dichiarazioni varie; richiesta requisiti di ruralità; richieste varie; voltura etc.  

 Adempiere agli obblighi pre - contrattuali, contrattuali, post contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, 

 Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  

 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

 Attività di carattere elettorale 

 Procedure di esproprio, compravendita, occupazioni e servitù 

 

2B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso art. 7: 

 inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, inerenti i servizi Istituzionali dell’Ente.  

Le segnaliamo che se siete già nostri Consorziati, potremmo inviarLe comunicazioni relative ai servizi e prodotti del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso. 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
 
Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) 

 Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213 

Codice Fiscale  00719640591 

 E-Mail: info@cbsp.it   pec: cbsp@pec.it   http://www.cbsp.it 
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3. Modalità di Trattamento 

a. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Suoi  dati. I 

Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. I medesimi dati verranno trattati nel 

rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

 

b. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’ art. 5, Il 
Titolare tratterà e conserverà i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

 
Si fa presente che ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati rela tivi alle prestazioni rientranti nella predetta 
disciplina legislativa, verranno, in quanto previsto dalla Legge, conservati dieci anni dalla ultimazione della 
prestazione/contratto e similari. 

 
4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2. A) e 2. B): 
4.1 A dipendenti e collaboratori del Titolare per l’espletamento dei rapporti contrattuali in essere con il Titolare nella loro q ualità 

di autorizzati e/o incaricati e/o Responsabili interni del Trattamento e/o Amministratori del Sistema laddove necessario;  

4.2 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assic urazione per 

la prestazione di servizi assicurativi inerenti i rapporti contrattuali in essere con il Titolare (ad esempio adempimenti fiscali e 

similari- fornitori, istituti di credito etc) che svolgono attività di outsourcing per il Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del Trattamento). 

I Suoi dati non verranno in alcun modo diffusi e/o divulgati. 
 

5. Comunicazione dei dati 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) senza il Suo previo consenso a Organismi di Vigilanza, 

Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti per i quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.  

 

5.1 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea, o in paesi all’esterno 

dell’Unione Europea che garantiscano lo stesso livello di protezione previsto dalla Normativa Applicabile, solo previo Suo 

consenso in calce alla presente. 

 

6. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno delle sedi ufficiali del Consorzio di Bonifica Sud  Pontino 

quale Titolare, a cura del Titolare e suoi collaboratori/Designati - incaricati e/o autorizzati. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. A) è obbligatorio per l’espletamento dell’oggetto del servizio da  Lei richiesto 

come al punto 2.A) riportato.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2. B) è invece facoltativo.  

Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 

potrà ricevere e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, inerenti i servizi Istituzionali dell’Ente.  

Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2. A).  

 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli articoli: 15,16,17,18,19,20,21,22 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679 GDPR e 
precisamente i diritti di: 

I. Ottenere la conferma o meno dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intellegibile; 

II. Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettivo con l’ausilio degli strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei  
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responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3 comma 1; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati/Autorizzati;  

III. Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione  che 

le operazioni di cui alle lettere a)e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

IV. Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini dell’invio del materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o 

posta cartacea.  

V. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dalla Titolare del Trattamento dei dati, 

si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 

normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti in epigrafe 

riportati per esteso. 

Ove applicabili, ha quindi tutti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR (Diritto di accesso dell’interessato, D iritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, Diritto di non essere 
sottoposto ad una decisione basata sulla automatizzazione compresa la profilazione), nonché diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 

9.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata e/o una PEC al Titolare del Trattamento dei da ti, 
oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati, agli indirizzi in epigrafe indicati . 
9.2 L’interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77, di proporre reclamo anche direttamente  all’Autorità 
Garante e di Controllo. 
 
10. Titolare, Responsabili e Incaricati/Autorizzati.  

Il Titolare del Trattamento; DPO sono in epigrafe indicati. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 
categorie di addetti: 

 Direzione Generale  
 Uffici dell'Area Amministrativa  
 Uffici dell'Area Tecnica  

 
F.to ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Sonia Ricci 

 

 
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL  

 CONSORZIO DI BONIFICA SUD  PONTINO 
 

Dichiaro di aver preso visione della Informativa (artt. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016) e di aver ricevuto adeguata informaz ione 
dal Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO in persona del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Pro-Tempore, con sede Legale in Viale Piemonte n. 140, C.A.P 04022 - FONDI (LT) - C.F 00719640591- che può essere contattato al 
seguente indirizzo PEC: cbsp@pec.it ;  EMAIL: info@cbsp.it ;Tel +39.0771.539210 fax +39.0771.512213; il Titolare del trattamento dei dati 
ha inoltre designato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: DOTT.SSA ROBERTA TRANI, che può essere contattato al seguente 
indirizzo email: segreteria@cbsp.it ; PEC: cbsp@pec.it e di averne compreso pienamente il significato su tutti i punti esposti; e dei diritti 
a me riconosciuti in qualità di interessato (15-22 e 77 GDPR). 
In base a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 101.del 10.08.2018 normativa di adeguamento ed armonizzazione, 
con la sottoscrizione apposta in calce alla presente domanda/richiesta, autorizzo IL CONSORZIO DI BONIFICA SUD  PONTINO al 
trattamento dei miei dati personali e dei dati all’uopo necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento, da parte del CONSORZIO DI BONIFICA SUD  PONTINO, della propria 
attività istituzionale, nel rispetto della vigente normativa privacy (Regolamento 2016/679/UE)  
 
 
Per presa visione ed espressa accettazione.     Firma 
 
____________, lì_____________ 
    (Città)  (Data)       ____________________ 
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