CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA
COMPRENSORIO N° 6 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Costituito con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7171 del 6 agosto 2012
Sede legale: Via Petrarca, 42 – 25020 Flero (Bs) Tel./Fax 030.347332 – 030.3544194
Sede distrettuale: Via Cadorna, 8 - 25039 Travagliato (Bs) Tel./Fax 030.6863227
www.consorziodibonificaogliomella.com - ogliomella@pec.it - segreteria@ogliomella.it

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 - di seguito Codice Privacy - informiamo in merito alle
modalità di gestione del sito in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e
che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica.
L'informativa è resa per il sito di www.consorziodibonificaogliomella.com.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili: il Titolare del loro trattamento è il Consorzio di Bonifica Oglio Mella con sede in Flero, Via
Petrarca,42.
Dati di navigazione & Cookies
- Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una
raccolta di informazioni definita passiva.
Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
a) In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal
sito ma propri delle piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso.
b) In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:


migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del
dispositivo utilizzato (computer,tablet,cellulare);



memorizzare informazioni nel caso di form di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;



memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;

In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o
interrompere la navigazione.
All'interno dei siti del Consorzio di Bonifica Oglio Mella:
Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;
Non vengono utilizzati cookies per targeting pubblicitario;
Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;
Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito
www.consorziodibonificaogliomella.com, per altri siti consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle

relative informative ).
E' possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies ; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi
non agevole.
Consultando la guida del proprio browser e' possibile ottenere le informazioni necessarie per la
disabilitazione dei cookies. Ulteriori informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando i
seguenti link (potrebbero essere in lingua inglese) :
Internet Explorer FireFox Chrome Safari Opera

Dati forniti volontariamente dall'utente
- L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
Dati forniti per l'iscrizione a servizi o newsletter
Specifiche informative di sintesi sono visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta, che necessitano la compilazione di form e la relativa acquisizione di dati.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta: il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
I dati possono essere conosciuti da Responsabili ed Incaricati del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, non
verranno diffusi ne comunicati a Terzi
Diritti degli interessati - L'utente potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i
diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy scrivendo a:
Consorzio di Bonifica Oglio Mella, Via Petrarca, 42 – 25020 FLERO (BS)

