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ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL GIORNO DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI RESA DAGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuto il Consorzio. 

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali forniti, intendendo per trattamento quanto indicato all'art.4 del Regolamento 
(UE) 2016/679, è finalizzato esclusivamente: 

a) all'espletamento di tutte le attività connesse al procedimento elettorale, avviato con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n.2 del 07/07/2020, per l'elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio mediante la 
convocazione dell'Assemblea dei Consorziati fissata per il giorno domenica 11 ottobre 2020; 

b) all'adempimento degli obblighi previsti dalla L.R. n.6/2008 e dello Statuto consortile per l'espletamento e la 
conclusione del procedimento elettorale finalizzato al rinnovo degli Organi del Consorzio. In particolare si 
informa che i dati personali forniti dai consorziati vengono acquisiti dal Consorzio per verificare la sussistenza 
del diritto all'elettorato attivo e passivo ai sensi della citata L.R. n.6/2008 e dello Statuto consortile nonché, in 
caso di elezione a componente del Consiglio dei Delegati, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa 
connessa, oltre che per l’adempimento degli obblighi di legge che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, enti previdenziali ed assicurativi. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
determinare, come conseguenza ed a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere i consorziati elettori e/o 
candidati al procedimento elettorale in argomento.  I consorziati elettori e/o candidati, infatti, sono tenuti a 
fornire i dati al Consorzio, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla L.R. n.6/2008 e dello Statuto consortile. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle 
misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente incaricati dal Consorzio, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di 
tempo di dieci anni dall'aggiudicazione definitiva del servizio o dalla conclusione dell'esecuzione del contratto 
d'appalto.  

Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di 
Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di 
quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del DPR n. 445/2000. 

DATI SENSIBILI E GIUDIZIALI 

Di norma i dati forniti dai consorziati elettori e/o candidati non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di 
cui all’art. 9 Regolamento UE 2016/679. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 
privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE 2016/679 sono 
trattati esclusivamente per valutare il possesso del diritto all'elettorato attivo e passivo ai sensi della citata L.R. 
n.6/2008 e dello Statuto consortile. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere: 

- pubblicatati nel sito istituzionale del Consorzio e nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio nei 
quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto, limitatamente 
agli Elenchi degli aventi diritto al voto, come prescritto dall'art.18 dello Statuto consortile; 
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- pubblicatati nel sito istituzionale del Consorzio e in appositi manifesti murali presso i seggi elettorali 
individuati dal Consorzio, limitatamente alle Liste dei candidati che verranno presentate, come prescritto 
dall'art.21 dello Statuto consortile; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza 
al Consorzio in ordine al procedimento elettorale, anche per l’eventuale tutela in giudizio; 

- comunicati alla Regione Autonoma della Sardegna o ad altra Pubblica Amministrazione; 

- comunicati ad altri consorziati che facciano richiesta di accesso ai documenti del procedimento elettorale nei 
limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

L'esito delle elezioni consortili, riportante anche i nominativi dei consorziati candidati ed eletti, saranno diffusi 
tramite il sito internet del Consorzio e trasmessi alla Regione Autonoma della Sardegna.  

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 
n. 33/2012), il consorziato prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio. 

DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679 

In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 
20, 21 e 22 del Regolamento UE, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo 
mail: consorzio.bonifica@cbsc.it o PEC: protocollo@pec.cbsc.it . 

E’ possibile richiedere: 

 la conferma dell’esistenza di dati personali riguardanti l’interessato nelle nostre banche dati, verificarne 
l’esattezza o richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione; 

 l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali dell’interessato o la limitazione del trattamento; 

 la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali dell’interessato se si 
ritiene siano trattati in violazione di legge. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 
 08100 Nuoro, protocollo@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it.;  

 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

 Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n.81, Torino 

 Referente per il Titolare/Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, sanna.dpo@dasein.it 
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