
   

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 
2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali richiesti all’atto della presentazione della sua domanda/richiesta  o da lei comunque forniti, 
anche in futuro, risultano necessari per il corretto e completo svolgimento dell’attività del CONSORZIO 
IRRIGUO CANALE PISTOIRA nei suoi confronti (finalità statutarie, precontrattuali, contrattuali, relative 
all’erogazione di quanto richiesto od offerto) e per tutti gli adempimenti che ne derivano specificatamente per 
legge (ad esempio gli adempimenti fiscali). I dati raccolti potranno essere utilizzati per le finalità istituzionali 
attinenti alla costituzione degli organi rappresentativi dei consorziati. 

A) TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO O USO DEL SERVIZIO. 
CONSENSO OBBLIGATORIO 

Il mancato rilascio del consenso richiesto determinerà l’impossibilità da parte del Consorzio di evadere la sua 
domanda/richiesta, così come la revoca del consenso determinerà la revoca del rapporto.  

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati dal CONSORZIO IRRIGUO CANALE PISTOIRA rispetto dei principi di protezione stabiliti 
dal GDPR, (liceità, necessità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza) sia attraverso la 
conservazione cartacea dei documenti sia con idonee procedure informatiche, secondo adeguati standard di 
sicurezza. 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti potranno essere trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se ciò fosse dovuto per 
motivi imposti dalla Legge o fosse funzionale all’espletamento delle prestazioni richieste a questo Consorzio, 
ad esempio  per aspetti di natura contabile, giuridica, fiscale, amministrativa e secondo le modalità previste 
dalla Legge. Pertanto, i dati potranno essere accessibili per le finalità di cui sopra o per l’espletamento di 
attività quali la manutenzione degli strumenti informatici utilizzati, a Consulenti del Titolare, in qualità di 
titolari o responsabili esterni.  

4. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto oltre al periodo prescrizionale previsto dalla legge. 

 5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è il CONSORZIO IRRIGUO CANALE PISTOIRA, sede legale e amministrativa in 
VICOLO MARTINETTO N°1 – MONDOVI’ - CN, Codice fiscale 84004030049 nella persona del Presidente, 
elettivamente domiciliato presso la sede legale e amministrativa in VICOLO MARTINETTO N°1 – MONDOVI’ 
- CN. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Le ricordiamo inoltre che potrà sempre far valere i diritti a Lei spettanti ai sensi del Regolamento UE 
679/2016. Tutti i diritti possono essere esercitati con richiesta all’indirizzo privacy@consorziodelpesio.it o 
all’indirizzo della sede legale e amministrativa, VICOLO MARTINETTO N°1 – MONDOVI’ - CN. 

A tale proposito, si ricorda, che ai sensi del GDPR, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

Diritto di Accesso (articolo 15): Lei può chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso dei Suoi 
dati;  
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Diritto di Rettifica (articolo16): può chiedere modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati soprattutto se non sono 
accurati;  

Diritto alla Cancellazione (articolo 17): può chiedere di cancellare tutti o quasi tutti i Suoi dati personali a condizione che 
il trattamento non sia più necessario o se per legge questo Consorzio non ha il diritto/obbligo di continuare a trattarli;  

Diritto di Limitazione di trattamento (articolo 18): può chiedere di limitare l’uso dei Suoi dati (ad esempio se i Suoi dati 
personali non sono corretti o se il loro possesso non è legale);  

Diritto alla Portabilità dei dati (articolo 20): può chiedere una copia dei Suoi dati personali; 

Diritto di Opposizione (articolo 21): può chiedere di smettere di usare la totalità dei suoi dati personali (ad es. se per 
legge non sussiste più il diritto di continuare a utilizzarli).  

I succitati articoli sono testualmente riportati nelle pagine successive. 

Il testo completo del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) può essere consultato accedendo al seguente link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

La principale normativa nazionale in materia di protezione dei dati (D.lgs. 196/2003) può essere consultata 
sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it 

 
Il/la sottoscritto/a  
 
cognome _____________________________________ nome ____________________________________ 
 
nato/a il ____ / ____ /____    a  ________________________________ (c.f._________________________) 
 
residente a __________________________ CAP ___________ in __________________________ n. ____ 
 
e.mail ________________________ e.mail pec_______________________ rec. tel ___________________ 
 
 
in nome e conto proprio  
 
quale __________________________________________________________________ (qualifica del soggetto) 
 
della  __________________________________________________________________ (ragione sociale) 

dichiara di aver letto e di essere consapevole della presente informativa ed esprime con la firma qui 
sottostante (barrare la casella che interessa) 

il proprio consenso    O   il proprio dissenso    O  al trattamento dei propri dati personali. 

 

Data ______________________________                         _____________________________ [firma leggibile] 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.garanteprivacy.it/


   

 

“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.  
 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento fornisce una 
copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi 
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di 
ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
 
Articolo 16 Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
 
 Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) 
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati 
illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi 
del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche 
tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) 
per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il 
trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella 
misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di 
tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più 
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il trattamento è limitato a 
norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per 
motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT  
3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che 
detta limitazione sia revocata.  
 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul 
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla 
portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato 
l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà 
altrui.  
 
Articolo 21 Diritto di opposizione 1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione 
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 



   

 
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato 
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di 
marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato 
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3.Qualora l'interessato si opponga al 
trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.Il diritto di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra 
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società 
dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi 
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


