
 

 

Allegato 3 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. 

REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 

personali forniti sono: 

 Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; 

 Raccolti per le finalità all’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21 della 

L.R. Toscana n. 79/2012, individuazione da effettuarsi a cura del Presidente del Consorzio, sentita l’assemblea, sulla 

base della quale il Presidente, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a nominare il Direttore 

Generale del Consorzio e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile per tali finalità; 

Si informa inoltre che: 

 Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati 

alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 

dati; 

 I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge; 

 I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le suddette finalità, e in 

special modo, alle seguenti categorie di soggetti e tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni: 

o Società esterne che svolgono servizio per nostro conto; 

o Enti e Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge; 

o Professionisti che coadiuvano l’ente per gli adempimenti di legge; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il 

mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla 

selezione. 

Ai sensi della normativa vigente, L’INTERESSATO, potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come 

espressi dal regolamento UE 679/2016 agli artt. 15-16-17-18-20-21-Diritto di revoca del consenso – Diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno – con sede legale in Pisa, 56125, Via San Martino 60, 

che ha l’obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali). Tale figura 

è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili on line all’indirizzo http://www.bassovaldarno.it/privacy-

policy-di-questo-sito/ 

Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 679/2016, il Titolare mette a 

disposizione l’indirizzo mail privacy@c4bassovaldarno.it  

L’INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016, 

rilascia espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte. 

 

……………, ____/____/__________   

 

    

Per accettazione 

__________________________ 

 

 
 


