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Egregio Consorziato 
 

  

 

 

  
1. Premessa 

La presente per informare che il Regolamento indicato in oggetto (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) protegge i diritti e le 

libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché fornisce le norme relative alla 

libera circolazione di tali dati. 

Tra gli adempimenti da rispettare sono previsti quelli di: 

− informare la persona fisica cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che ne viene fatto; 

− chiedere il consenso solo quando, anche a seconda dei dati, non sia corretto avvalersi di uno degli altri presupposti 

equipollenti al consenso. 
 
2. Finalità del trattamento e presupposto giuridico 

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nell’ambito dei compiti istituzionali del Consorzio, unicamente con la finalità di 

consentire la corretta e completa gestione del rapporto in essere con noi. In particolare sono trattati per finalità 

precontrattuali, contrattuali connesse e strumentali ad adempimenti di legge o regolamento previsti da norme civilistiche, 

fiscali e contabili, nonché derivanti da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità a ciò legittimate dalla legge, ovvero per la 

gestione amministrativa del rapporto ivi compreso il pagamento delle quote, il recupero dei crediti, l’eventuale contenzioso, 

per la gestione degli archivi e, più in generale, per tutte le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei 

rapporti con i consorziati. 

Nell’ambito della nostra attività, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza, sulla base dell’adempimento di intese precontrattuali o di obblighi contrattuali 

intercorrenti, in adempimento di obblighi di legge e/o di regolamento che disciplinano il funzionamento del Consorzio e i 

rapporti con i Consorziati. 

 
3. Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 

operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e telematici atti tra l'altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati 

stessi. 

I suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità 

sopra indicate ovvero previsto per legge. Decorsi questi termini, ad eccezione dei casi in cui vi sia in atto un contenzioso, gli 

stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. In particolare, per quanto riguarda la 

contrattualistica i dati verranno conservati sino allo spirare del termine di legge di prescrizione, tenendo conto di eventuali 

interruzioni dei detti termini, oltre agli ulteriori termini di legge per la tutela integrale delle ragioni ed interessi della società 

nelle competenti sedi, anche giudiziali. Per il contenzioso, il termine di conservazione è individuato nel passaggio in giudicato 

della sentenza oltre ai termini di legge di prescrizione per l’esecuzione del giudicato (art.2953 cc). 

 
4. Natura del conferimento  

Per le finalità di cui al precedente punto 2, il conferimento dei dati personali, nell’ambito dell’attività istituzionale del 

Consorzio, è per la totalità obbligatorio per contratto e per legge. Per queste ragioni, il rifiuto di conferirli o la successiva 

richiesta di cancellarli comporterebbe l’impossibilità di procedere all’instaurazione e/o allo svolgimento del rapporto 

contrattuale. La informiamo, inoltre, che i trattamenti necessari in vista delle finalità obbligatorie potranno essere effettuati 

anche senza il consenso dell’Interessato in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. b) c) e) ed f) del 

Regolamento. 
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5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ovvero che possono venirne a conoscenza 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato da nostro personale appositamente autorizzato ai relativi trattamenti 

e/o da Responsabili esterni tutti allo scopo correttamente formati e informati in materia di tutela della riservatezza e, in 

particolare, per quanto riguarda i Responsabili esterni, potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche che, per conto 

e/o nell'interesse del Consorzio, forniscano specifici servizi elaborativi, anche a carattere informativo e di controllo, o che 

svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle istituzionali del Consorzio stesso, nonché da soggetti a cui la 

facoltà di accedere ai dati personali dell'interessato sia riconosciuta da disposizioni di legge, o di normativa secondaria. 

Conseguentemente, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per trattamenti nel rispetto delle finalità e 

modalità sopra indicate e sempre con l'obbligo di riservatezza: 

• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, Pubbliche Autorità, 

Uffici finanziari e, in genere, a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali e pre-contrattuali; 

• a società di factoring, di recupero credito, di assicurazione del credito e simili; 

• agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, 

Uffici Giudiziari, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività 

istituzionale e/o nei casi di contenzioso e nei modi e per le finalità sopra illustrate e con le quali abbiamo stipulato precisi 

accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati e che, ove necessario, agiscono 

in veste di responsabili esterni del trattamento; 

• ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti relativi ai rapporti instaurati, derivati e connessi, alle finalità 

istituzionali del Consorzio. 

L’elenco aggiornato e completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 

 

N.B.: ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

del 30 novembre 2005, desideriamo informare che, rispetto all'attività di recupero crediti, il Consorzio per la Bonifica della Val 

di Chiana Romana e Val di Paglia, potrà servirsi anche delle Società Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.A. e EL-FO 

S.p.A. allo scopo nominate responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR cui comunicherà solo le informazioni strettamente 

indispensabili al raggiungimento della citata finalità.  

 
6. Trasferimento dei dati 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione fatto salvo ove ciò sia previsto per legge. I dati non verranno trasferiti verso 

Paesi terzi, non appartenenti all’UE. Il Titolare si riserva, comunque, la possibilità di utilizzare servizi in cloud, in tal caso i 

fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che utilizzino server ospitati all’interno del territorio dell’UE ovvero che 

forniscano garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 
 
7. Titolare, Diritti dell’interessato e Responsabile Protezione Dati. 
 

Titolare del trattamento è il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con sede in Chiusi 

Stazione (SI), via Trieste n° 2, tel. 0578/20048-21212, e-mail consorzio@bonificachiana.it.  

 

Informiamo, infine, l'interessato che, in relazione ai predetti trattamenti, lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 

ss. del Regolamento, quali, in particolare, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi 

previsti dal Regolamento. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare anche per il tramite del Responsabile 

per la Protezione dei Dati nominato dal Consorzio, domiciliato per la funzione presso la sede del Consorzio e sempre 

raggiungibile all’indirizzo e-mail angelo.ferraro@studiolegaleml.it.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Consorzio avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

“Ho letto e compreso l’informativa che precede”. 

 

Data ___________________________  Firma _____________________________________________________ 

 

La versione sempre aggiornata della presente informativa è disponibile sul sito istituzionale del Consorzio all’indirizzo 

www.bonificachiana.it ove potrà sempre essere consultata dagli interessati. 


