Consorzio Generale di Bonifica
del Bacino Inferiore del Volturno
ALLEGATO B

Informativa ai sensi dell’art. del GDPR 679/16
Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, sito in Caserta (CE) Via Roma, 80 nella
sua qualità di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per
gli effetti del GDPR 679/16, con la presente informa il partecipante all’avviso pubblico per la formazione di
un elenco di avvocati del libero per il conferimento di incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio
per conto del Consorzio indetto dal medesimo Consorzio:
FINALITÁ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del titolare o che
verranno richiesti in seguito sono trattati per finalità connesse alla partecipazione all’avviso pubblico,
secondo quanto espressamente previsto nell’oggetto dell’avviso.
In particolare i Suoi dati verranno trattati per:
 Consentire la registrazione e la partecipazione all’avviso;
 Consentire l’eventuale affidamento di incarico professionale.
MODALITÁ DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed
elettronica, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, con la garanzia che i dati verranno trattati
in conformità del GDPR 679/16.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati presso l’unità organizzativa competente al
trattamento dei dati del personale sita presso la sede del Consorzio e saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alle finalità proposte nell’avviso e secondo i termini di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR
679/16 e dal D.Lgs. 196/2003.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali e sensibili è di natura
obbligatoria.
NECESSITÁ DEL CONSENSO: il consenso al trattamento è necessario.
DESTINATARI DEI DATI FINALI: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto dell’incarico professionale affidato.
TITOLARE: titolare del trattamento è il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno- Via
Roma, 80 (CE).
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: responsabile del trattamento è l’Avvocato coordinatore dell’Ufficio
Legale del Consorzio

Io sottoscritto/a …………………………………….. dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
Luogo e data________________________

Firma______________________

Io sottoscritto/a …………………………………….. alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Luogo e data________________________

Firma______________________

1

