CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

PRIVACY E COOKIE POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.
Informiamo gli utenti che il Consorzio di bonifica del Veneto Orientale, con il presente documento
intende qui di seguito riassumere la gestione del trattamento dei dati personali di chi intende accedere
al presente portale.
A tal fine, precisiamo quanto segue.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, con sede in
San Donà di Piave (VE), Piazza Indipendenza n. 25 e in Portogruaro (VE), Viale Venezia n. 27, in
persona del proprio Presidente pro tempore.
Il Responsabile del Trattamento, per entrambe le sedi operative, è il Direttore Dott. Ing. Sergio Grego.
LUOGO E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web del presente sito hanno luogo presso le predette strutture.
L’accesso ai dati avverrà esclusivamente da parte del personale dipendente espressamente incaricato,
al solo fine di erogare i servizi e dare esecuzione alle richieste dell’utente, salvo che la comunicazione
sia imposta per obblighi di legge.
FINALITÁ E LICEITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al Titolare del trattamento di erogare i servizi richiesti, per
finalità statistiche, nonché per contattare l’utente, qualora egli lo richieda.
Gli utenti che accedono al presente sito e che eventualmente usufruiscono del servizio “Contatti”,
forniscono volontariamente i dati personali richiesti al fine di poter accedere alla piattaforma e
richiedere eventuali informazioni, formulare quesiti e ricevere servizi.
I dati inseriti verranno utilizzati esclusivamente al fine di dare esecuzione a quanto richiesto dall’utente
e non saranno oggetto di diffusione a soggetti terzi.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali in ragione del consenso espresso attraverso la
compilazione dei campi predisposti nella sezione “Contatti”, dall’utente che intende usufruire di detto
servizio, per le finalità sopra descritte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
M 7.1.2_09_Privacy_cookie_policy(C11)

rev. 0 del 18/01/19

1/4

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito web
acquisiscono alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli della normale
comunicazione internet.
Si tratta di informazioni raccolte non per essere associate a determinati utenti, ma che per loro stessa
natura potrebbero permettere di identificare gli stessi, attraverso elaborazioni ed associazioni con
ulteriori dati.
In questa categoria di dati rientrano, tra gli altri, indirizzi IP, indirizzi URL delle risorse richieste, l’orario
di queste ultime e altri parametri relativi al sistema operativo dell’utente.
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del
presente sito web, nonché per verificarne il corretto funzionamento.
I medesimi vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione, tuttavia potranno essere utilizzati
in formato non anonimo esclusivamente qualora si rendesse necessario procedere all’accertamento di
responsabilità in caso di reati informatici ai danni dell’Ente.
Dati personali conferiti volontariamente tramite il servizio “Contatti”
L’utente è libero di trasmettere i propri dati personali attraverso il servizio “Contatti”, al fine di ottenere
informazioni, porre quesiti ovvero richiedere servizi.
Il conferimento facoltativo, esplicito e volontario di dati personali (tra cui il nominativo e l’indirizzo del
mittente, nonché altri eventuali dati inseriti nella comunicazione) agli indirizzi indicati nel presente sito,
comporta l’acquisizione degli stessi, al solo fine di dare seguito alle richieste inoltrate.
Il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Gli utenti vengono invitati a non inviare nominativi, dati c.d. particolari o sensibili di cui agli artt. 9 e 10
del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero altri dati personali di soggetti terzi che non siano
strettamente necessari per le finalità già precisate.
MODALITÁ E MEZZI DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati vengono acquisiti e conservati nel rispetto degli artt. 32 e 33 del Regolamento EU n.
679/2016.
Specifiche misure di sicurezza sono state adottate per prevenire eventuali perdite di dati (c.d. “data
breach”), usi illeciti o comunque non corretti dei medesimi, accessi non autorizzati ai sistemi
informatici.
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Il Titolare del trattamento dei dati non può essere in alcun modo ritenuto responsabile di errori, cookie,
pubblicazioni di contenuto immorale o illecito, pubblicità, banner o file non conformi alle disposizioni
normative vigenti da parte di siti dallo stesso non gestiti.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti, anche a mezzo del servizio “Contatti”, saranno conservati per la durata
necessaria all’espletamento del servizio richiesto dall’utente e, comunque, per un tempo non superiore
a quello indicato nelle singole informative.
Il tempo di conservazione potrà prolungarsi e comportare l’acquisizione di dati ulteriori solamente nel
caso in cui vengano richiesti ulteriori servizi. In tal caso, la durata del trattamento, a fini amministrativi,
fiscali, contabili e/o contrattuali, potrà essere protratta fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto,
come previsto dalle normative vigenti.
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO
Non è previsto alcun trasferimento di dati verso Paesi terzi.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è stato adottato alcun processo decisionale automatizzato.
DIRITTI DELL’UTENTE
Con riferimento ai dati trattati dal Titolare, gli utenti possono esercitare i seguenti diritti:
o accedere ai propri dati;
o verificare la correttezza dei propri dati e chiederne l’eventuale rettifica ovvero l’aggiornamento;
o ottenere la cancellazione dei propri dati personali (c.d. diritto all’oblio);
o ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati, al ricorrere di determinate condizioni
(inesattezza dei dati, illiceità del trattamento, raggiungimento dello scopo per cui i medesimi
erano stati acquisiti);
o proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy).
DATI DI CONTATTO
La informiamo infine che sia per il trattamento dei Suoi dati, che per l’esercizio dei diritti, potrà
rivolgersi al Titolare del trattamento, ai seguenti recapiti:
indirizzo e-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it
indirizzo pec: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it,
oppure recarsi presso:
o la sede legale di San Donà di Piave (VE), Piazza Indipendenza, n. 25
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tel. 0421.392511 - fax 0421.392512
o la sede operativa di Portogruaro (VE), Viale Venezia, n. 27
tel. 0421.596611 - fax 0421.59665
La informiamo che potrà rivolgersi, inoltre, al Responsabile del trattamento nella persona del Direttore
Generale, dott. Ing. Sergio Grego, attraverso l’indirizzo e-mail: privacy@bonificavenetorientale.it.
Il Consorzio di bonifica del Veneto Orientale ha provveduto, inoltre, a nominare, a norma dell’art. 37
del Regolamento EU n. 679/2016, un Responsabile per la protezione dei dati personali, reperibile
all’indirizzo e-mail: dpo@bonificavenetorientale.it.
COOKIE
I cookie sono informazioni, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo, che vengono
inviati al browser da un server web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del
computer dell’utente. I cookie vengono poi riletti e riconosciuti dal sito internet che li ha inviati in caso di
successivi collegamenti.
Servono principalmente per far funzionare o migliorare il funzionamento dei siti web ed,
eventualmente, per fornire informazioni commerciali e di marketing al proprietario del sito.
Nel presente sito è presente un solo cookie tecnico, necessario per il corretto funzionamento del
sistema.
Tale cookie non tiene traccia di dati sensibili e svanisce alla chiusura del browser.
È possibile provvedere ad eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del Suo browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni:
MICROSOFT INTERNET EXPLORER
GOOGLE CHROME
MOZILLA FIREFOX
APPLE SAFARI
Qualora non venga fatto uso dei predetti browser, per sapere dove trovare suddette impostazioni è
possibile utilizzare il tasto “Help” del browser.
AGGIORNAMENTI
La privacy policy di questo sito è soggetta ad aggiornamenti in base alle modifiche e integrazioni
normative.
Gli utenti sono, pertanto, invitati a verificarne periodicamente il contenuto.
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