INFORMATIVA PRIVACY
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in qualità di Titolare
TI INFORMA
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (in seguito “GDPR”) che i Tuoi dati saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e
con le modalità e per le finalità di seguito specificate:
1 - OGGETTO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI
Il Titolare, nell’ambito della sua attività, tratta i Tuoi dati personali raccolti in occasione dell’inserimento
volontario dei predetti dati personali nella form di partecipazione al concorso fotografico presente sul nostro
sito web.
2 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è necessario per realizzare il concorso fotografico “La bellezza del paesaggio di pianura nel
comprensorio di Acque Risorgive, dei suoi fiumi e dei tesori naturali in essi racchiusi” indetto dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici preposti nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
3 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contratti
o finalità̀ connesse.
4 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali.
5 – CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipare la
concorso.
6 - TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
7 – DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono conservati per il periodo stabilito dalla normativa o da Provvedimenti emessi
dell’Autorità di controllo.
8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
□ di accesso ai dati personali;
□ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
□ di opporsi al trattamento;
□ alla portabilità dei dati;
□ di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
□ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei Tuoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta al
seguenti contatti
Acque Risorgive Consorzio di bonifica
via Rovereto. 12
30174 VENEZIA
E.mail consorzio@acquerisorgive.it
P.E.C. consorzio@pec.acquerisorgive.it
Centralino: 0415459111
9 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare è la ditta
ARCHIMEDIA S.R.L., avente sede in Viale delle Industrie n. 53/c – 45100 Rovigo
Il Data Protection Officer è reperibile al seguente indirizzo di posta: privacy@archimedia.it

