ESPRESSIONE FORMALE DEL CONSENSO INFORMATO
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DEL CODICE DELLA
PRIVACY (D. LGS N. 196/2003), MODIFICATO CON D.LGS N. 101/2018
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) con riferimento ai dati personali che si intendono
fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni:
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1. Titolare del trattamento dati
Il titolare del trattamento è il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e
Serio, con sede a Bergamo , Via Taramelli n. 36, C.F. 80027640160 ,tel. 035/244255, rappresentata ai fini
previsti dal GDPR dal Presidente pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Con delibera n. 56 del 13.05.2019 è stato conferito incarico di Responsabile della Protezione Dati personali,
ai sensi dell'art. 37, c. 5. del regolamento UE 2016/679, nella persona di HALLEY LOMBARDIA che a sua
volta indica come referente il Sig. CRISTIANO ORNAGHI. Con atto di nomina designato, in data 13.05.2019
è stato conferito l’incarico di “Designato” del trattamento dei dati personali gestiti al fine di adempiere alle
attività operative assegnate dal Titolare alla Sig.ra FLORIDI PAOLA
Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR, gli interessati possono contattare senza formalità il Designato della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti, al n.
035244255 oppure all’indirizzo mail: segreteria@bimbg.it
3. Finalità del trattamento
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno
le finalità connesse o strumentali all’attività dell’Ente, in particolare:
a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
b) l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione il territorio e lo sviluppo
economico;
c) l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate al Consorzio in base alla vigente legislazione;
d) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Consorzio;
c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
e) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato esprima il
consenso al trattamento.
La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
4. Modalità del trattamento
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma vigente, si intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari in schedari debitamente custoditi, o
informatica, mediante memorizzazione in apposito database, gestito con apposite procedure informatiche, nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e all’allegato B del D. Lgs n. 196/2003, ad opera
di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
5. Accesso ai dati
I soggetti che possono accedere ai dati personali sono il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento
e i suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l’hardware che i software applicativi sono conformi alle regole di
sicurezza imposte dall’AGID per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. I dati raccolti
non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 e seguenti del RGDP.
Rispetto all’eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie definite
sensibili, o dati genetici o biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del RGDP), dette
operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso il titolare del trattamento potrà comunicare i dati del soggetto per
le finalità di cui al punto 4, ad Organi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità predette.

7. Natura del conferimento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “finalità del trattamento” è obbligatorio. Il mancato,
parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti
dell’interessato con l’Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri
provvedimenti amministrativi di competenza.
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8. Periodo di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte
dalla Legge.
9. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti,
la limitazione del trattamento;
- di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati appartenenti
a categoria particolari in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati;
- di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt.
15-22 Regolamento UE n.679/16. I soggetti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando
una mail all’indirizzo PEC bimbg@pec.it.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La Sottoscritto/a _______________________________,
Preso atto dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali.
Luogo e data _______________________
Firma
__________________________

