
 

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA 
(Costituito  con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152) 

 
INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di trattamento dei dati personali) 

 
Gentile Utente, 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (c.d. Codice Privacy), il Consorzio di Bonifica 6 – Enna, con 
sede in Enna Via Donna Nuova n.11, trasmette la seguente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali in relazione 
alla gestione degli impianti consortili. 
 
1. Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati. 

I Suoi dati personali, anche sensibili, saranno trattati per le finalità gestionali connesse alla esecuzione del contratto 
per la fornitura dei seguenti servizi: 
a) Erogazione idrica; 
b) Realizzazione e manutenzione degli impianti; 
c) Tenuta e conservazione di tutti gli atti e documenti connessi alla formazione del catasto ed alla elaborazione dei 

contributi consortili; 
d) Pagamento contributi consortili e di eventuali servizi supplementari; 
e) Gestione di eventuali reclami e contenziosi; 
f) Prevenzione frodi e gestione morosi; 
g) Tutela ed eventuale recupero del credito, anche attraverso soggetti terzi (Agenzie/Società di Recupero Credito) ai 

quali saranno comunicati i dati necessari per tali scopi; 
h) Cessione del credito a società autorizzate; 
i) Invio di comunicazioni da parte di soggetti istituzionali per effetto di provvedimenti d’urgenza. 
Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornire alla S.V. i servizi 
richiesti. 
 

2. Modalità e logica del trattamento e conservazione dei dati. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopra indicate 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
I Suoi dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali, nonché per il conferimento, la registrazione, la 
conservazione, la elaborazione e la comunicazione. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di 
obblighi di legge e per finalità amministrative. 
 
3. Titolare e responsabile del trattamento dei dati. 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Consorzio di Bonifica 6 Enna, con sede in Enna via Donna Nuova 
n.11. Il Responsabile del trattamento medesimo è il dott. Gaetano Punzi, nella qualità di Direttore del Consorzio e 
saranno trattati inoltre dai dipendenti consortili incaricati per la esecuzione degli elaborati relativi alla gestione degli 
impianti consortili e/o a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento degli 
obblighi contrattuali.  
 
4. Ulteriori finalità del trattamento a seguito di specifico ed espresso consenso del cliente. 
Nel caso in cui la S.V. esprima il consenso e fino alla revoca dello stesso i suoi dati personali potranno altresì essere 
trattati per le seguenti ulteriori finalità : 

a) Effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza sulla qualità del servito fornito. 
b) Utilizzare i dati relativi al servizio effettuato per migliorare il servizio di distribuzione idrica. 

 
5. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero 
venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 
Oltre che dai dipendenti del Consorzio di Bonifica 6 – Enna, alcuni trattamenti dei Suoi dati potranno essere effettuati 
anche da soggetti terzi. 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________il _____________ pienamente 
informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso viene effettuato nella piena osservanza del Codice 
della Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante. 

 
Dichiara 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le 
finalità di cui al punto 4 dell’informativa. 

□ di non acconsentire al trattamento dei dati personali, anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le 
finalità di cui al punto 4 dell’informativa. 

 
(luogo e data) _________________________ 
         Firma leggibile ____________________________ 
 
La S.V. quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto D.Lgs. che di seguito 
per completezza si riporta, e in particolare ha diritto di conoscere, in ogni, momento, quali sono i suoi dati e come essi 
vengono utilizzati, ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi 
al loro trattamento. 
 
ART. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità di trattamento; 
c) Della logica applicata in caso effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 

2; 
e) Dei soggetti o delle categoria di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

N.B. La presente informativa dovrà essere restituita, debitamente firmata, al seguente indirizzo : Consorzio di 
Bonifica 6 – Enna – via Donna Nuova n. 11 – 94100 Enna, oppure potrà essere consegnata, brevi mani, presso la 
sede periferica di Leonforte (EN). 
            IL DIRETTORE 
                   (dott. Gaetano Punzi) 
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