
 
 

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE 
 

Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data 
Protection Regulation", informiamo che il Consorzio di Bonifica Delta del Po tratta i dati 
personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Consorzio di Bonifica garantisce che il 
trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Il presente sito è gestito attualmente dal Consorzio di bonifica Delta del Po.  Le informazioni 
rese non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
riferiti a risorse esterne al dominio del presente sito web. Si rinvia, inoltre, alle informative 
specifiche per ciascun servizio offerto. 

Titolari/Contitolari del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Delta del Po, con sede in Taglio di Po 
(RO), Via Pordenone, 6, 45019 Taglio di Po (RO), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare 
i diritti degli interessati di cui tratta i dati al seguente recapito: 
consorzio@bonificadeltadelpo.it  

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
ArchiMedia S.r.l. – Viale delle Industrie, 53/C – 45100 Rovigo e-mail: 
privacy@archimedia.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Voi forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse 
e necessarie alla fruizione del Sito e dei Servizi richiesti, ovvero per finalità funzionali allo 
svolgimento dei compiti istituzionali del Consorzio. 

Dati oggetto di trattamento 

Durante la sola navigazione sul presente Sito non sono registrati dati personali dell’utente 
da parte dei Titolari del trattamento. 

Obbligo di conferimento dei dati 

La sola navigazione sul Sito non comporta l’obbligo di conferire dati personali da parte degli 
utenti. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo Sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, nell’ambito del sistema informativo del Consorzio di bonifica 
Delta del Po e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa 



vigente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

Destinatari del trattamento 

I Suoi dati personali, eventualmente conferiti, potranno essere comunicati, nel rispetto 
della normativa vigente, a società esterne incaricate dal Consorzio di bonifica Delta del Po 
al fine di svolgere servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e 
l'assistenza del Sito e dei relativi servizi. I Suoi dati personali non sono in alcun modo 
diffusi. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un 
trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Diritti dell'interessato 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter 

accedere ai propri dati personali; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter 

rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter 
limitare il trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al 
Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta 
può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo (bonifica.deltadelpo@legalmail.it ). 

Diritto di reclamo 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie, art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato, neanche per finalità di profilazione, 
ai sensi degli artt. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016. 



Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 
per particolari servizi a richiesta. 
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