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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1. Finalità del trattamento
I dati personali richiesti all’atto della presentazione della sua domanda/richiesta o da lei comunque forniti, anche
in futuro, risultano necessari per il corretto e completo svolgimento della attività di Coutenza Canali Cavour, d’ora in
poi chiamata per brevità Coutenza, nei suoi confronti (finalità statutarie, precontrattuali, contrattuali, relative
all’erogazione di quanto richiesto od offerto) e per tutti gli adempimenti che ne derivano specificatamente per
legge (ad esempio gli adempimenti fiscali). I dati raccolti potranno essere utilizzati per le finalità istituzionali
attinenti alla costituzione degli organi rappresentativi dei consorziati.
A) Trattamento dei dati ai fini della Esecuzione del Contratto o Uso del servizio. Consenso obbligatorio.
Il mancato rilascio del consenso richiesto determinerà l’impossibilità da parte della Coutenza di evadere la sua
domanda/richiesta, così come la revoca del consenso determinerà la revoca del rapporto.
2. Modalità del trattamento
I dati sono trattati da Coutenza nel rispetto dei principi di protezione stabiliti dal GDPR, (liceità, necessità,
correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza) sia attraverso la conservazione cartacea dei documenti sia
con idonee procedure informatiche, secondo adeguati standard di sicurezza.
3. Comunicazione dei dati
I dati raccolti potranno essere trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se ciò fosse dovuto per motivi
imposti dalla Legge o fosse funzionale all’espletamento delle prestazioni richieste a questa Coutenza, ad esempio
per aspetti di natura contabile, giuridica, fiscale, amministrativa e secondo le modalità previste dalla Legge.
Pertanto, i dati potranno essere accessibili per le finalità di cui sopra o per l’espletamento di attività quali la
manutenzione degli strumenti informatici utilizzati, a Consulenti del Titolare, in qualità di titolari o responsabili
esterni.
4. Durata del trattamento
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto oltre al periodo prescrizionale previsto dalla legge.
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Coutenza Canali Cavour, sede legale in Vercelli e sede amministrativa in Novara, Codice
fiscale 80013610029, nella persona dei Codirettori Generali, elettivamente domiciliati presso la sede legale in via
Duomo 2, 13100 Vercelli e sede amministrativa in via Negroni 7, 28100 Novara.
Modulo da compilare e firmare sul retro ›

6. Diritti dell’interessato
Le ricordiamo inoltre che potrà sempre far valere i diritti a Lei spettanti ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Tutti i diritti possono essere esercitati con richiesta all’indirizzo e-mail privacy@estsesia.it o all’indirizzo della sede
amministrativa c/o Associazione Irrigazione Est Sesia, via Negroni 7, 28100 Novara.
A tale proposito, si ricorda, che ai sensi del GDPR, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
Diritto di Accesso (articolo 15): Lei può chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso dei Suoi dati;
Diritto di Rettifica (articolo16): può chiedere modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati soprattutto se non sono accurati;
Diritto alla Cancellazione (articolo 17): può chiedere di cancellare tutti o quasi tutti i Suoi dati personali a condizione che il trattamento non sia
più necessario o se per legge questa Associazione non ha il diritto/obbligo di continuare a trattarli;
Diritto di Limitazione di trattamento (articolo 18): può chiedere di limitare l’uso dei Suoi dati (ad esempio se i Suoi dati personali non sono
corretti o se il loro possesso non è legale);
Diritto alla Portabilità dei dati (articolo 20): può chiedere una copia dei Suoi dati personali;
Diritto di Opposizione (articolo 21): può chiedere di smettere di usare la totalità dei suoi dati personali (ad es. se per legge non sussiste più il
diritto di continuare a utilizzarli).

Il testo completo del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) può essere consultato accedendo al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.
La principale normativa nazionale in materia di protezione dei dati (D. Lgs. 196/2003) può essere consultata sul
sito web del Garante: www.garanteprivacy.it.

______________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
cognome ...................................................................................................... nome ..............................................................
nato/a il

/

/

a ............................................................................................................................

residente a .............................................................................. CAP

in .......................................................

in nome e per conto proprio
quale ....................................................................................................................................................... (qualifica del soggetto)
della ................................................................................................................................................................. (ragione sociale)
dichiara di aver letto e di essere consapevole della presente informativa ed esprime con la firma qui sottostante
(barrare la casella che interessa)
il proprio consenso

il proprio dissenso

al trattamento dei propri dati personali.

________________________________ (data e luogo)
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__________________________ (firma leggibile)

