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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR 

 
 
Gentile Consorziato,  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (in 
seguito chiamato “GDPR”), lo scrivente Consorzio di Bonifica Brenta, in qualità di Titolare del 
trattamento comunica che tratta una serie di dati personali a Lei relativi e di seguito chiarisce le 
modalita’ e le finalità:  
 
 

1. Oggetto del Trattamento 
 
I dati personali trattati includono in particolare: 

 dati anagrafici 

 dati personali di contatto (mail, telefono, …) 

 dati relativi alle sue proprietà immobiliari 

 dati finanziari quali IBAN bancari per il pagamento dei contributi.  
 
 

2. Finalità del Trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per le finalità di gestione del Suo rapporto di 
consorziato nell’ambito delle attività statutarie del Consorzio ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del 
GDPR ("il trattamento è 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).  
I dati possono essere trattati anche per le finalità inerenti il procedimento elettorale per la nomina 
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. c) del GDPR 
(obblighi di legge) 
 
 

3. Modalità di Trattamento 
  
I dati sono soggetti alle operazioni elencate nell’art. 4, par. 2 del GDPR, sia con strumenti 
elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in tema di tutela dei dati personali, ivi 
comprese quelle relative alla sicurezza dei dati. Il Titolare tratta i dati personali per il tempo 
necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra ovvero per periodi più lunghi esclusivamente a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all'articolo 89 del GDPR. 

 
 

4. Accesso ai Dati 
 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la 
responsabilità del Responsabile Trattamento Dati per le finalità sopra riportate al punto 2. 
 
I Suoi dati possono essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:  

 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento 
o da essi incaricati per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento ai sensi dell’art.28 n.4 
del GDPR;  
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 a soggetti terzi (a titolo esemplificativo: istituti di credito, concessionari di riscossione, studi 
professionali, consulenti, software house) che svolgono attività per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 
 
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente solo 
quanto necessari per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in 
materia di trasparenza amministrativa. 
 
 

5. Comunicazione dei Dati  
 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) del GDPR), il Titolare può 
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art 2) a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o per l’espletamento di tali finalità.   

 

6. Trasferimento dei Dati  
 

Il Consorzio non effettua trasferimento dei sui dati in Paesi terzi extra UE 

 

7. Diritti degli interessati 
 

Nella Sua qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente 
i diritti di:  

 ottenere la conferma di trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso di ottenere 
accesso a tali dati personali ed alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di 
dati personali; destinatari cui sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione o 
criteri utilizzati per determinarlo; tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di 
un processo decisionale automatizzato. 

 revocare il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n.3) GDPR 

 proporre reclamo alle Autorità di controllo (Garante Privacy) 

 ottenere:  

a. la rettificazione dei dati personali inesatti che la riguardano ai sensi dell’art. 16 
GDPR;  

b. la cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 17 GDPR; 

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 manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

d. la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; 

e. la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR. 

 opporsi, in tutto o in parte ai sensi dell’art. 21 GDPR: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
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b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di marketing diretto 

  

 

8. Modalità di esercizio dei Diritti 
  

In qualsiasi momento e’ possibile esercitare i diritti inviando alternativamente:  

 una raccomandata a.r. a “Consorzio di Bonifica Brenta, Riva IV Novembre n,15 – 35103 
Cittadella PD” 

 una e-mail all’indirizzo pec: consorziobrenta@legalmail.it 

 una e-mail al Responsabile Protezione Dati (DPO) designato dal Consorzio nella persona del 
dr. Davide Allegrini, Via Verona 71/B – 37011 Bardolino VR  - dav.allegrini@pec.it 

 

 

9. Titolare e incaricati 
  

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Brenta, Riva IV Novembre n,15 – 35103 
Cittadella PD”. 

 

L’elenco aggiornato dei responsabili e dei delegati al trattamento è custodito presso la sede legale. 
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