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PRIVACY POLICY – SITO WEB 

Informativa per trattamento di dati personali – 

 

Titolare del trattamento  

 

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA con sede legale in Piazza della Pace n. 21 – 25039 Travagliato (BS) e 

sede operativa in Via Labirinto n. 151 – 25125 Brescia (BS) nella persona del Rappresentante legale pro-tempore e-

mail privacy@ogliomella.it 

 

Il Consorzio di Bonifica ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO- Data 

Protection Officer), nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: 

dpo.ogliomella@dpoprofessionalservice.it  

 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). Le 

forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa resa ai 

sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).  

 

 

Finalità del trattamento 

 

 

Base giuridica 

 

Periodo conservazione 

dati 

 

Natura del 

Conferimento 
 

 

Navigazione sul presente sito 

internet 

 Esecuzione dei propri 

compiti istituzionali, di 

interesse pubblico o, 

comunque, connessi 

all’esercizio dei pubblici 

poteri, tra cui le attività di 

informazione e di 

comunicazione degli Enti 

Pubblici -  

Richiesta interessato 

 

 

 

 

Sessione 

 

 

 

Obbligatorio 

 

Eventuale richiesta di contatto o 

richiesta informazioni  

 

Esecuzione dei propri 

compiti istituzionali, di 

interesse pubblico o, 

comunque, connessi 

all’esercizio dei pubblici 

poteri, tra cui le attività di 

informazione e di 

comunicazione degli Enti 

Pubblici   - Richiesta 

interessato 

 

 

1 anno 

(La documentazione storica 

(art. 69 DPR 445/2000) 

verrà archiviata secondo 

quanto previsto dal d. lgs. 

42/2004) 

 

Necessario per 

essere ricontattati 

Finalità che rientrano nei 

compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di 

interesse pubblico o per gli 

adempimenti previsti da 

norme di legge o di 

regolamento (es. inoltro 

istanze amministrative) 

 

Esecuzione dei propri 

compiti istituzionali, di 

interesse pubblico o, 

comunque, connessi 

all’esercizio dei pubblici 

poteri o per consentire gli 

adempimenti previsti da 

norme di legge o di 

regolamento Richiesta 

interessato 

  

10 anni o diverso obbligo di 

legge (La documentazione 

storica (art. 69 DPR 

445/2000) verrà archiviata 

secondo quanto previsto dal 

d. lgs. 42/2004) 

 

 

 

 

Obbligatorio 
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Destinatari  

I dati di natura personale forniti saranno condivisi con destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 

28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare (art. 29 del Reg. 

UE 2016/679) e/o in qualità di Titolari autonomi, per le finalità sopra elencate. I destinatari possono appartenere alle 

seguenti categorie: -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del 

trattamento e delle reti di telecomunicazioni; -liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e 

consulenza; -soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per 

comunicazione, siti internet etc)- amministrazioni pubbliche. L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è 

costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti presso paesi terzi. 

 

Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 

Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@ogliomella.it o al DPO all’indirizzo e-mail 

dpo.ogliomella@dpoprofessionalservice.it. A titolo esemplificativo, Lei ha quindi il diritto, in qualunque momento, di 

chiedere ove applicabile: 

Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;  

Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;  

Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più necessari 

alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato. 

 Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle 

condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; 

Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i dati per 

motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 

Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 

violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

 Modifica informativa sulla Privacy  

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 

privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione 

della data di aggiornamento. 

  

Data di aggiornamento: 13/05/2022 
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