Privacy
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. AGGIORNAMENTO “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA”
Gentile Visitatore, in data 08.05.2009, la Regione Veneto ha approvato la legge di riordino dei Consorzi
di Bonifica n. 12 ed ha costituito, con DGR n. 1408 del 19.05.2009, dieci nuovi Consorzi, tra cui il
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, derivante dalla fusione dei Consorzi Basso Piave di San Donà di
Piave e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro. La suddetta Legge regionale ha
inoltre previsto che i Consorzi di Bonifica esistenti continuassero ad operare sino alla data della prima
seduta dell’Assemblea dei nuovi Enti, di cui alla predetta DGR n. 1408, e che i Consorzi costituiti
subentrassero nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti degli Enti soppressi (art. 41). Ciò
premesso si informa che, a far data dal 30.01.2010 - giorno in cui si è tenuta la prima seduta
dell’Assemblea del nuovo Ente – titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale con sede in San Donà di Piave VE, Piazza Indipendenza 25 e Responsabile del
Trattamento, per entrambe le sedi operative, è il Direttore Dott. Ing. Sergio Grego.
Tecnologia e Cookies
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 far funzionare meglio i siti web e 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 chiusurra del browser.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
MICROSOFT INTERNET EXPLORER
GOOGLE CHROME
MOZILLA FIREFOX
APPLE SAFARI
Se non usi uno dei predetti browser per sapere dove trovare suddette impostazioni puoi utilizzare il
tasto “Help” del browser.
Titolare del trattamento
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
C.F.: 03959000278
SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO Viale Venezia, 27 -30026 Portogruaro (Ve) Telefono: 0421392511 - Fax: 0421-392512
SEDE LEGALE DI SAN DONA' DI PIAVE P.zza Indipendenza, 25 - 30027 San Donà di Piave (Ve) Telefono:
0421-596611 - Fax: 0421-596659

