INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Relativamente all’applicazione CBSM (Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale)
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 che stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
CBSM. è tenuto a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati
personali. I dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679,
saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite
e legittime e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità, esatti e aggiornati, conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità, e trattati in modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e riservatezza
mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Il titolare, il Responsabile e l'Autorità di controllo
Titolare del trattamento dei dati personali il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale (nel
seguito CBSM), risultante dalla fusione per incorporazione dei Consorzi di bonifica della Sardegna
Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis.
L'Interessato può chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, l'opposizione al trattamento e la portabilità, se del caso, inviando una comunicazione
a:
e-mail: cbsm@cbsm.it - pec: cbsm@pec.cbsm.it - posta ordinaria Consorzio di bonifica della
Sardegna Meridionale - Via Dante, 254 - 09128 Cagliari.
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) - articolo 37 ha nominato il Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RPD)
Dati di contatto: e-mail rpd@cbsm.it - pec: rpd@pec.cbsm.it - posta ordinaria Consorzio di
bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante, 254 - 09128 Cagliari.
L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
della Privacy quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Ambito di applicazione dell’informativa
L’informativa si riferisce alle seguenti attività:
procedimenti amministrativi di varia natura di competenza di CBSM indicati nell’elenco
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale funzioni
amministrative, tecniche e di controllo esercitate da CBSM nell’ambito dei compiti ad esso affidati
dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla amministrazioni statali con provvedimenti di
delega e/o trasferimento dell’esercizio di funzioni, attività di informazione e comunicazione
istituzionale di CBSM (ivi compresa la pubblicazione di dati nei siti web).
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’erogazione del servizio richiesto
attraverso l’app CBSM, nello specifico:
•
Visualizzare lo storico delle comunicazioni ufficiali del CBSM

•
Comunicare agli utenti dell’APP informazioni connesse all’erogazione del
Servizio erogato dal CBSM
•
Visualizzare i dati meteo contestualizzati alla posizione del dispositivo sul
quale è installata l’App.
I dati saranno trattati nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico ex art. 6, comma 1, lett. e
del GDPR 679/2016 nonché per dare esecuzione al contratto stipulato, ex art. 6, comma 1, lett. b
del GDPR 679/2016.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancata indicazione di tutti i dati richiesti,
non saremo in grado di fornirLe il servizio richiesto.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa applicabile all’esercizio dei compiti
istituzionali di CBSM e/o dalla finalità di soddisfare un’istanza dell’interessato o di terzi
legittimati.
Geolocalizzazione e invio notifiche
L'applicazione chiederà l’autorizzazione facoltativa ad accedere alla funzione di geolocalizzazione
presente nel proprio dispositivo mobile alla prima apertura. In caso di assenso, la funzione di
geolocalizzazione si attiva ogni qualvolta l'applicazione è utilizzata. I dati di localizzazione
geografica restano sul dispositivo mobile dell'utente e né CBSM né altre soggetti che con esso
gestiscono i servizi connessi all'applicazione o all'esecuzione del contratto possono in alcun
modo accedervi. In qualsiasi momento l'utente potrà disattivare la funzione dissociando, tramite
le Impostazioni del proprio dispositivo mobile, l'applicazione CBSM dal servizio di Localizzazione.
L’applicazione chiederà inoltre la possibilità di estrarre dati per l’identificazione del device al fine
di inviare delle notifiche mirate e basate sulle sottoscrizioni del singolo utente. In qualsiasi
momento l'utente potrà disattivare le notifiche selettivamente entrando nella pagina del singolo
distretto.
Destinatari o categorie di destinatari
I dati saranno trattati da soggetti esterni cui sono affidate operazioni di manutenzione
dell’applicazione e di gestione della piattaforma di pagamento. Tali soggetti sono espressamente
nominati responsabili del trattamento. L’identità dei soggetti esterni che forniscono i servizi qui
elencati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte
del personale di CBSM appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati
personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di
trattamento che La riguardano.
Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità,
salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.
Diritti degli interessati
In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la
portabilità dei dati o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
dovrà essere presentata a CBSM - Responsabile della protezione dei dati personali, Consorzio di
bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante, 254 - 09128 Cagliari; Email: cbsm@cbsm.it pec: cbsm@pec.cbsm.it

Diritto di reclamo
Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le
procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

