Spett.le
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO
ROMANO
Via del Fosso di Dragoncello 172
00124 Casalpalocco – Roma
TEL.0661697965 - FAX 0661697474
Sito: www.cbtar.it mail:protocollo@cbtar.it
pec: cbtar@pec.it

OGGETTO: Richiesta utilizzo acqua di irrigazione per il periodo invernale.
Il sottoscritto ……………………………………................ C.F. …………………………............................................…
nato
a
……………………………………………
il
…………………………………..
residente
in
…………….........................…………Via………………………….……………………......................................................
telefono …………………………………..mail……………………………………….. pec………………………………………..
Intestatario dell’utenza irrigua del comprensorio irriguo Palidoro - S. Severa

Settore …………………

Chiede
Di poter utilizzare l’acqua di irrigazione durante il periodo invernale.
A tal fine si comunicano i seguenti dati:
- Ha da irrigare: …..……………
- Fabbisogno presunto (mc): …..……………
- Perido di utilizzo: …………………………………………………...…..…………….......................................................
- Colture: …..………………………………………………………………………….............................................................
...………………………………………………………..................................................................................................
...……………………………………………………………………………………….................................................................
In attesa di un favorevole accoglimento della presente si porgono distinti saluti.
Roma, li …………………………….

……………………………………………………

L’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per poter effettuare quanto da Lei richiesto. Con la restituzione
della domanda firmata e debitamente compilata Lei conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei
dati personali, ex att. 13 – 14 Reg.to UE 2016/679, allegata al presente modello.
Informativa privacy Regolamento UE GDPR 2016/679: Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di
Bonifica Tevere e Agro Romano, Via Fosso del Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco – Roma; L’informativa
completa è disponibile sul sito www.cbtar.it

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E
DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE
1.
Oggetto
Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (d’ora in poi altresì denominato GDPR) e della normativa nazionale
vigente. Desideriamo informarLa, in qualità di “Interessato”, che saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i Suoi dati personali
(cognome e nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, e-mail, pec, riferimenti documento di identità etc.) ed i dati di un
eventuale delegato.
2.
Titolare del trattamento (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano nella persona del Commissario Straordinario pro tempore, Via Fosso di
Dragoncello, 172 - tel. 06561941, e-mail: cbtar@pec.it
3.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) e dati di contatto
(Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) può essere contattato presso la sede del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare –
Via Pratica di Mare, 67 - e-mail all’indirizzo dpo@cbpdm.it o via pec all’indirizzo consorziobonificapraticamare@pec.it
4.
Finalità del trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e/o particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti
presupposti di liceità:
• il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), dallo Statuto e dai Regolamenti Consortili;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un
minore (Art. 6.1.f Regolamento 679/2016/UE).
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE);
Il trattamento sarà effettuato in virtù di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente sulla privacy, al fine di perseguire le seguenti
finalità per:
• fornire informazioni in possesso del Consorzio relativamente ai dati catastali di una proprietà immobiliare/fondiaria;
• fornire informazioni in merito a specifiche richieste di accesso ad atti amministrativi;
• la richiesta di sopralluoghi;
• la richiesta di servizi irrigui;
• inviare tramite il sito web del Consorzio le segnalazioni inerenti la situazione di un particolare immobile/terreno;
• richiedere la rateazione dei ruoli;
• ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
La comunicazione di dati personali e particolari è un requisito necessario per l’espletamento dei servizi. Il rifiuto del conferimento e del trattamento
dei dati, comporta l’impossibilità per il titolare del trattamento di svolgere i procedimenti di competenza nei confronti dell’Interessato.
5.
Modalità di trattamento (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE)
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione e duplicazione di
documenti in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, cancellazione e/o
distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
6.
Destinatari (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 4, all’Autorità Giudiziaria, nonché ai quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge o per l’espletamento delle finalità dette (che tratteranno i dati nella loro qualità di autorizzati titolari del
trattamento), ed alle persone fisiche e giuridiche in caso di richiesta di accesso agli atti.
In ogni caso, i dati trattati sono comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario per le finalità di cui al precedente punto 4. Si comunica che verrà
richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non
espressamente indicati. I Suoi dati non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine si intende il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati).
7.
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
(Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi saranno raccolti nel rispetto delle
norme vigenti e degli obblighi di legge.
8.
Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato, potrà esercitare i seguenti diritti, facendo richiesta al titolare del trattamento:
• diritto di poter accedere ai propri dati personali, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex
Art. 16 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex
Art. 17 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
9.
Diritto di reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti
o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei propri dati personali.
10.
Modalità di esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo postale della sede legale del titolare a Consorzio di Bonifica Tevere e
Agro Romano, Via Fosso del Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco – Roma o all’indirizzo PEC: cbtar@pec.it, oppure una e-mail all’indirizzo
privacy@cbpdm.it
11.
Titolare, Data Protection Officer e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Via Fosso del Dragoncello, 172 – 00124 Casalpalocco – Roma; email protocollo@cbtar.it ; telefono: tel. 06561941
Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) è reperibile presso la sede del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare in Via
Pratica di Mare, 67 in Ardea (RM): via mail all’indirizzo dpo@cbpdm.it e via pec all’indirizzo consorziobonificapraticamare@pec.it
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

