Al CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA

CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE
N.

del



Sede di Cesena



Sede di Forlì



Sede di Ravenna



Sede di Rimini

N. Fax: 0544/249888
PEC: bonificaromagna@legalmail.it
e-mail: protocollo@bonificaromagna.it

(spazio timbro protocollo)

DOMANDA DI PROROGA
CANALE DI BONIFICA ___________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE N. ________________________ DEL _________________________

PRIVATO
Il sottoscritto ……………………………….....…………………………….. c.f. ………..……………………………...
nato a …………....…………… Prov. (….…) il ……..…………... residente a …………......…………………….....
CAP ………… Prov. (….…) via/piazza ……..……………………………………………………………… n. ...........
Tel.......................... cell. …………..…………………. e-mail / PEC .....................................................................
ENTE/AZIENDA/ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………..…. C.F. ……………………….…………….….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………….…..
dell’Ente/Azienda/Associazione ………………………………………………………………….……………………..
P.IVA o C.F. …………………………………………… con sede in ………………….……………………………….
CAP …………. Prov. (…….) via/piazza …………………………..……………………...………..……. n. …………
tel. ……………………. cell. ………………………. e-mail PEC………………..…………......................................

CHIEDE
di poter usufruire di una proroga di ulteriori anni ________ per l’esecuzione dei lavori di cui alla
autorizzazioni/concessione in oggetto di cui è titolare, per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che:
• lo stato dei luoghi non ha subito variazioni nei tre anni decorsi dal rilascio dell’autorizzazione
• tutte le opere saranno realizzate in totale conformità al progetto autorizzato
• entro il nuovo termine di validità saranno regolarmente denunciati al Consorzio di bonifica l’inizio lavori (se
non ancora presentato) e la fine lavori.
Luogo ________________

Firma
….………………..……………………………

Diritti dell’ interessato
In relazione al presente trattamento di dati personali, potete esercitare i diritti previsti all'art. 7 Codice Privacy qui di seguito riportato nei limiti e con
le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’ interessato ha diritto di ottenere l’ indicazione:
a) dell’ origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalitàdel trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati per sonali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è: il Consorzio di Bonifica della Romagna Responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’ esercizio dei Suoi diritti
è il Dirigente dei Sistemi Informativi Dott. Virgilio Buffoni

Inoltre nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati e/o rresponsabili interni del Consorzio a ciò autorizzati.

Ambito di comunicazione e diffusione:
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• Concessionari della riscossione;
• Amministratori e Revisori;
• Associazioni cui il Consorzio appartiene;
• Enti pubblici ( INPS, INAIL, Uffici fiscali...);
• Consulenti del Consorzio (Avvocati, commercialisti, esperti in materia di sicurezza del lavoro, consulenti del lavoro ed altri consulenti)
• Società di assicurazioni;
• Istituti di Credito
• Software House, consulenti informatici

Natura obbligatoria del conferimento:
Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e pertanto l’ eventuale non comunicazione o
comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può dar luogo all’ impossibilità per il Consorzio di dare esecuzione agli obblighi stessi o
di svolgere tutti gli adempimenti ad essi connessi.

Modalità del trattamento:
I dati a Voi relativi verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e/o informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei che
su ogni altro tipo di supporto idoneo (magnetico, elettronico o telematico), ad opera di dipendenti consorziali a ciò appositamente incaricati, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza ed unicamente al fine di assolvere agli obblighi di cui sopra e comunque in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n.
196/2003.

Finalità del trattamento:
Il trattamento dei suoi dati personali comuni avverrà, nell’ ambito dei compiti istituzionali del Consorzio previsti dalle leggi nonché dal vigente statuto
consorziale, per le seguenti finalità:
• Adempiere a obblighi derivanti da leggi, da regolamenti, dallo statuto consorziale e/o da contratti;
• Gestione amministrativa della sua posizione;
• Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i consorziati;
• Far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti, dai contratti;
• Per l’ espletamento delle attività di polizia consorziale
• Esercizio del diritto di accesso ai documenti;
• Per finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione consortile e di statistica;
In ogni caso i Suoi dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Lo scrivente Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire alcune informazioni
riguardanti l’ utilizzo dei dati personali in suo possesso e a Lei relativi.

Gent.ma Sig.ra/Egr Sig.,

………………………………………………………….

Data ………………………………

Firma del richiedente

Consenso dell’ informato
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dall'Ente “ Consorzio di Bonifica della Romagna” idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro dall’ Ente, nei limiti e per le
finalità precisati nell'informativa.

Consenso dell’ interessato
Dopo averla informata sul trattamenti dei Suoi dati personali, le chiediamo di voler esprimere con la consapevolezza delle conseguenze che
comporta la concessione o meno del consenso, se acconsente o meno al trattamento dei suoi dati personali. A tale scopo si deve tenere presente
che il suo consenso non è richiesto nei casi di cui all’ art. 24 del citato decreto e cioè quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi,
i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. n. 397/2000 o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. n. 490/1999, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Data ……………………………..…….
……………………………………………………………….

Per ricevuta informativa

L’ interessato ha diritto di ottenere l’ indicazione:
a) l’ aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’ integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’ attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a consocenza, 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;
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta oper il compimento di
ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale.

(Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196)

Informativa resa all’ interessato per trattamento di soli dati personali comuni

