Privacy Policy
La tua privacy è molto importante per il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia e, per tutelarla al meglio, ti forniamo la presente informativa. Si tratta, in particolare, di
un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, destinata a coloro che interagiscano
con i servizi Web del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.bonificachiana.it/ corrispondente alla pagina iniziale del
sito ufficiale dello stesso.
L’informativa è resa solo per il sito del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
e non anche per altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per la Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con
sede in Chiusi Stazione (SI) – Via Trieste n° 2, nella persona del Presidente Pro-Tempore e Legale
Rappresentante
Dott.
Mario
Mori,
e-mail:
consorzio@bonificachiana.it,
PEC:
consorziobonificachiana@postecert.it, tel. 0578/20048-21212.
Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) è l’Avv. Ferraro Franco Angelo raggiungibile
all’indirizzo mail: angelo.ferraro@studiolegaleml.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera sulla base del
consenso degli interessati ovvero per il legittimo interesse del Titolare del trattamento a fare conoscere la sua
attività (considerando 47 del Regolamento 2016/679/UE) e agevolare i Consorziati nei rapporti con il
Consorzio.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Consorzio per la Bonifica
della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con sede in Chiusi Stazione (SI) – Via Trieste n° 2, e sono curati
solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI
Vengono trattate le seguenti tipologie di dati:
• Dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che, per loro
stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito, per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
• 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, e degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
• Cookies.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento,
come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare, nei
casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personaliwww.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
****
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento costituisce la “Privacy
Policy” di questo sito che potrà essere soggetta ad aggiornamenti. Le modifiche potranno, tra l’altro, rendersi
necessarie alla luce dell’evoluzione delle tecnologie informatiche e delle innovazioni normative.

