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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 
Via ROMA, 58 – CAP 34077 – RONCHI DEI LEGIONARI – GO 

Tel 0481774311 – Fax 0481774333  
Email: info@ pianuraisontina.it oppure pec: cbpi@legalmail.it 

 
 

Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina 

 
 
Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal 
Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679). 
Pertanto i dati personali: 

 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
 saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità sotto 

indicate; 
 saranno esatti e, se necessario, aggiornati; 
 saranno conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito dalla 

Legge; 
 saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. 

 
Le forniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci 
nell’ambito della procedura per la “Ricerca selettiva di personale - Conduttore di macchine operatrici – 
trattorista” 
 

 
 Titolare del Trattamento 

ENZO LORENZON – Presidente pro-tempore, Legale rappresentante dell’ente 
e-mail: info@ pianuraisontina.it oppure pec: cbpi@legalmail.it 
 

 Responsabile del trattamento 
DANIELE LUIS – Direttore del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina 
e-mail: info@pianuraisontina.it 

 
 Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

CARUSO SILVIA–referente privacy del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina 
e-mail:dpo@pianuraisontina.it 
 

 Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 
Espletamento delle procedure di selezione del personale. 
 

 Destinatari dei dati personali 
I dati personali verranno trattati dagli Uffici consorziali quali: 
- Ufficio Protocollo; 
- Ufficio Amministrativo-personale; 
- Componenti della Commissione Concorsuale. 
 

 Luogo del Trattamento 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della scrivente, CONSORZIO DI 
BONIFICA PIANURA ISONTINA - Via Roma n.58 – 34077 Ronchi dei Legionari (Go) Tel 0481774311 
– Fax 0481774333 - Email: info@ pianuraisontina.it. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da 
professionisti e/o società incaricate di svolgere attività selettive, gestionali ed amministrativo – 
contabili. 

 
I dati personali non verranno comunicati ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. Il 
conferimento dei Suoi dati al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto ed è necessario per adempiere quanto da Lei richiesto. 
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Il mancato conferimento dei dati al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, il rifiuto a rispondere o la mancata 
acquisizione dei dati possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento 
di selezione. 
 
I Suoi dati saranno conservati secondo i criteri indicati nel Modello organizzativo di gestione l’attuazione 
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
adottato con Delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina n. 110/18 
dd. 22/05/2018. 

 
Qualora lo ritenesse, Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di 
richiedere al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, info@ pianuraisontina.it, l’accesso ai Suoi dati personali 
secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 che si riporta di seguito: 
 
Articolo 15 
Diritto di accesso dell’interessato 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l’interessato. 

 

 

__l __ sottoscritt___________________________ nat__ a _______________________ (pr. ____) 

il _____________________ residente in _____________________________________, (pr. ____) 

CAP _______ via __________________________ n. ____ C.F. ___________________________ 

presa visione di quanto sopra riportato, 

 
o ACCONSENTO 

 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI da parte del CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA 

ISONTINA. 

 

______________________________, ___________________ 

Luogo                                                         Data 

 

 (Firma) 
 
 
 __________________________________________________ 
 


