CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL CODICE PRIVACY
(D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018)
DRONI
Il Consorzio C4 Basso Valdarno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via San
Martino, 60 Pisa, in qualità di titolare del trattamento, informa la cittadinanza che la raccolta delle immagini
attraverso l’utilizzo di droni avverrà per finalità di controllo e sicurezza del territorio, nonché nell’espletamento
delle proprie competenze. In alcun modo verrà violata la riservatezza delle persone o delle proprietà dei cittadini.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6, comma 1, lett. c)
GDPR), per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica (art. 6, comma 1, lett.
d) GDPR), nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR).
Il trattamento avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, nel rispetto delle regole stabilite dagli atti
organizzativi interni e dal Regolamento Mezzi Arei a Pilotaggio Remoto ENAC, con logiche correlate alle finalità
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati personali eventualmente acquisiti non saranno oggetto di alcuna diffusione e verranno conservati presso gli
Uffici consortili, per il tempo strettamente necessario a perseguire e finalità sopra citate.
I dati raccolti potranno essere comunicati ed inviati ad altri soggetti pubblici come il Genio Civile, la Regione
Toscana, gli Enti locali o altri enti preposti alla difesa del suolo dal rischio idrogeologico, per le finalità
istituzionali suddette.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere visione del
documento dal titolo “Procedura dei Diritti degli interessati” disponibile sul sito consortile www.bassovaldarno.it
nell’apposita sezione dedicata al GDPR
TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Consorzio 4 Basso Valdarno, Via San Martino, 60 Pisa Telefono 050 505411.
Il Consorzio 4 Basso Valdarno 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 sul
sito consortile www.bassovaldarno.it nell’apposita sezione dedicata al GDPR.
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a
disposizione l’indirizzo mail: privacy@c4bassovaldarno.it.
Pisa Lì 29/05/2020
Il Titolare del Trattamento
Consorzio 4 Basso Valdarno
Rev.
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