
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°19/2019 
 
OGGETTO: MANUALE DELLA PRIVACY DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE 

EUGANEO: APPROVAZIONE 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/01/2019 
prot.n.935, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°19: MANUALE DELLA PRIVACY DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
ADIGE EUGANEO: APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che in vista dell'entrata in vigore dal 25/5/2018 del Regolamento n.2016/679 
UE - G.D.P.R. - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, con propria deliberazione n.92/2018 del 23/5/2018 si è approvato il 
Registro dei Trattamenti, l'Analisi dei rischi, le Misure adeguate di mitigazione del rischio 
ed il Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici consortili, affidando al Dirigente 
Tecnico, ing.Gasparetto Stori, l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale ha proseguito nella propria attività di aggiornamento 
tecnico e procedurale anche alla luce delle recenti autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Padova in data 4/10/2018 per l'impianto di videosorveglianza ed 
in data 7/11/2018 per l'impianto di geolocalizzazione, pervenendo alla redazione 
dell'allegato Manuale della privacy che, corredato da numerosa documentazione tecnica 
presente agli atti, descrive tutti i trattamenti effettuati dal Consorzio in qualità di Titolare 
del trattamento e di Responsabile del trattamento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha sinteticamente illustrato questo documento, evidenziando la necessità di 
tenerlo costantemente aggiornato; 
 
RITENUTO di approvare l'allegato Manuale della privacy del Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo e di confermare la necessità di procedere al suo tempestivo aggiornamento, oltre 
che di tutta la relativa documentazione tecnica a seguito di variazioni normative, 
provvedimenti dell'Autorità di controllo, modifiche organizzative, utilizzo di nuove 
tecnologie o variazioni delle finalità; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;  
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Manuale della privacy del Consorzio di bonifica Adige Euganeo e di 
confermare la necessità di procedere al suo tempestivo aggiornamento, oltre che di tutta 
la relativa documentazione tecnica a seguito di variazioni normative, provvedimenti 
dell'Autorità di controllo, modifiche organizzative, utilizzo di nuove tecnologie o variazioni 
delle finalità, Manuale che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
6/2/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/2/2019 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Il Consorzio  
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo è stato costituito in data 5/2/2010 in attuazione della 
L.R. 12/2009 ed in esecuzione delle D.G.R.n.1408 del 19/5/2008 e n.2416 del 4/8/2009. 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, avente una superficie totale di Ha 
119.207 tra le Province di Padova, Verona, Venezia e Vicenza ed interessanti 70 Comuni, ha i 
confini comprensoriali delimitati, in linea di massima, dalle barriere naturali costituite: 

a Nord dalle pendici dei Monti Berici, dei Colli Euganei e dal Fiume Bacchiglione, 

a Est dalla confluenza Brenta-Gorzone, 

a Sud dai Fiumi Adige e Gorzone, 

a Ovest dal Fiume Fratta. 

I Comuni inclusi in tutto o in parte nel comprensorio consortile sono indicati nella planimetria 
comprensoriale di seguito riportata. 

L’altimetria del comprensorio ha un andamento degradante verso Est, con un picco massimo di 
m 601 in corrispondenza del Monte Venda e quote medie dei terreni sul medio mare che da 
valori pari a 9,00 ai limiti occidentali del comprensorio in pianura, scendono fino a -4 al 
confine opposto verso Chioggia-Cavarzere. 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha sede legale in Este, con due Unità Operative: una 
presso il Centro Operativo di Conselve ed una presso l'Officina Consortile di Este in via 
Peagnola. 
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1 – Scopo del Manuale 
Il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (di seguito denominato 

GDPR) è la norma Europea che disegna in tutti i paesi europei un quadro normativo unitario 

che disciplina il trattamento dei dati personali e la loro circolazione. Il Regolamento europeo è 

applicato in modo diretto in tutti i paesi europei e si affianca alla normativa nazionale di 

riferimento.  

Il GDPR stravolge la prospettiva della disciplina sulla privacy che ora è incentrata sui doveri e 

la responsabilizzazione (principio di “accountability”) del Titolare del trattamento. 

 Il Titolare del trattamento quindi è obbligato a garantire il rispetto dei principi enunciati nel 

GDPR e di essere in grado di documentare e quindi provare valutazione di rischi e impatti 

nonché l’analisi che ha portato a scegliere le misure tecniche ed organizzative adeguate a 

garantire durante tutto il periodo di trattamento dei dati personali un livello di sicurezza 

adeguato al rischio.  

Scopo di questo documento, quindi, è quello descrivere tutti i trattamenti effettuati dal 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (nel seguito Consorzio) in qualità di Titolare del 

trattamento e responsabile del trattamento, definendo per ognuno di essi: la finalità, la 

descrizione delle categorie di interessati e dei dati personali, le categorie dei destinatari a cui i 

dati personali vengono comunicati, la durata del trattamento e qualsiasi altra informazione utile 

a descrivere le operazioni di trattamento. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del GDPR (registro delle attività di 

trattamento), il presente documento permette al Titolare di dimostrare che i trattamenti eseguiti 

sotto la sua responsabilità avvengono nel rispetto di quanto disposto dalla normativa.  

Inoltre, al presente Manuale sono allegati una serie di documenti che specificano alcuni aspetti 

del modello organizzativo privacy adottato dal Consorzio nonché tutti quei documenti necessari 

per documentare il trattamento effettuato e per fornire alle persone autorizzate al trattamento un 

supporto per trattare i dati personali nel rispetto della normativa di riferimento e delle 

valutazioni effettuate dal Consorzio. 
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2 - Quadro normativo 

1.2.1 Normativa 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)  

1.2.2 Linee guida 

 Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 - adottate dal 

Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016; 

 Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242 - adottate dal Gruppo di 

lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016. 

 Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i 

criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del 

regolamento 2016/679 - WP248 - adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017 

 

 

3 - Definizioni 
Per quanto concerne i termini e le definizioni adottate nel presente Manuale, si fa riferimento a 

quanto definito dal GDPR all’articolo 4. Per favorire la chiara e corretta interpretazione di 

quanto riportato nel presente Manuale e facilitarne la comprensione si riportano di seguito i 

termini e le definizioni ritenute fondamentali: 

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in 

modo funzionale o geografico;  

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 

dell'articolo 51 del Regolamento Europeo; 

Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano 

oggetto di trattamento;  

Dato particolare: i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
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dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona; 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a 

uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale; 

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono 

o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;  

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta 

persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona 

fisica in questione;  

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 

fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni 

relative al suo stato di salute; 

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 

che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità 

pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica 

indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate 

destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme 

applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;  

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 

fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, 

la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 

comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 

possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni 

aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 
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soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 

di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla 

sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;  

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 

la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione;  

Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 

modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso 

ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;  

 

 

4 - Sistema documentale e Aggiornamento 

4.1 Documentazione Privacy 

Il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in 

grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, 

compresa l’efficacia delle misure. 

Il Titolare del trattamento deve adottare un proprio Modello organizzativo finalizzato ad attuare 

misure, tecniche ed organizzative, che permettano di proteggere i dati personali fin dalla 

progettazione e configurare le operazioni di trattamento in modo da limitare l’accesso ai dati 

personali.  

Delib
era

 n.
01

9/2
01

9



 
 

8 
 

Inoltre, il titolare deve essere in grado di dimostrare la propria conformità a quanto stabilito dal 

GDPR attraverso della documentazione da cui risulti l’analisi e le valutazioni fatte nonché 

l’attuazione delle misure organizzative e tecniche adeguate. 

Il sistema documentale privacy del Consorzio pone al suo centro il Manuale della privacy che 

delinea il Modello organizzativo privacy del Consorzio. Al presente documento sono, poi, 

collegati una serie di allegati che di seguito si elencano, che permettono di descrivere e 

documentare gli aspetti principali del trattamento dei dati:  

□ Registro trattamenti del Titolare del Trattamento; 

□ Registro trattamenti del Responsabile; 

□ Organigramma Privacy 

□ Analisi dei rischi; 

□ Misure Adeguate 

□ Informative e formule di consenso; 

□ Nomine responsabili del trattamento; 

□ Nomine delle persone autorizzate; 

□ Regolamento informatico; 

□ Registro formazione privacy 

□ Uffici e piantine 

4.2 Aggiornamento 

Il presente Manuale ed i documenti ad esso collegati vengono aggiornati in particolare a seguito 

di: variazioni normative, provvedimenti dell’Autorità di controllo, modifiche organizzative, 

utilizzo di nuove tecnologie, variazioni delle finalità.  

Periodicamente viene eseguito l’audit interno dei processi descritti nel presente documento al 

fine di verificare eventuali criticità o non conformità con quanto disposto dalla normativa di 

riferimento. 

REV Data Autore Note 

01 24.05.2018 ArchiMedia Srl  
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5 - Modello organizzativo Privacy 

5.1 Descrizione 

Il Consorzio, in persona del suo legale rappresentate p.t., ha predisposto un proprio Modello 

organizzativo privacy specifico per la propria organizzazione e per le attività svolte. 

Il Modello organizzativo privacy,  definito nel presente Manuale Privacy nei suoi allegati  

nonché nei documenti ad esso collegati, descrive e documenta le misure organizzative e 

tecniche adottate dal Consorzio al fine di trattare i dati personali nel rispetto dei diritti e le 

libertà delle persone fisiche nonché per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che 

derivi dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o 

dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati. 

Il Modello organizzativo è stato definito sulla base: 

a) della natura dati personali trattati; 

b) degli strumenti e le modalità di trattamento; 

c) dei soggetti che trattano i dati; 

d) dell’analisi e valutazione dei rischi. 
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5.2 Organigramma Privacy 

Il Modello organizzativo privacy del Consorzio prevede che il trattamento dei dati sia effettuato 

dai soggetti di seguito specificati. 

5.2.1 Titolare del trattamento 

Titolare Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

Sede Legale Via Augustea, 25 – 35042 Este (PD) 

CF / P.IVA 91022300288 

Tel 0429.601563 

Email protocollo@adigeuganeo.it / adigeuganeo@pec.it 

Sito web http://www.adigeuganeo.it 

Il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali presso la sede legale. Gli uffici della 

predetta sede sono organizzati come descritto nell’ Allegato Uffici e piantina.  

Compito del titolare è quello di prendere le decisioni in ordine: 

a) alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali; 

b) agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

c) nominare gli incaricati del trattamento. 

5.2.2 Responsabile del trattamento 

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, 

quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato. 

La nomina del responsabile nonché le istruzioni e compiti individuate dal Titolare sono 

formalizzate mediante la stipula i un contratto in cui è previsto quanto specificato all’articolo 

28 del GDPR.  

Il Responsabile del trattamento previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento potrà 

ricorrere, per conto del Titolare del trattamento ad un altro Responsabile del trattamento per 

l’esecuzione di specifiche attività di trattamento.  Su tale responsabile del trattamento sono 

imposti, mediante uno specifico contratto gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 
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contenuti nel contratto tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Inoltre, 

dovranno essere previste particolari garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.  

5.3.3 Autorizzati al trattamento 

Pur non prevedendo espressamente la figura dell’incaricato del trattamento (art. 30 Codice 

della privacy), il GDPR non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento, in diversi articoli 

(in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento) a "persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile"  

Pertanto, il Titolare, al fine di adottare misure organizzative adeguate nomina, con atto formale, 

tutti i soggetti che all’interno della propria organizzazione trattano i dati. 

La nomina di ciascun incaricato viene effettuata con una lettera di incarico in cui sono 

specificati i compiti che gli sono affidati. 

Gli incaricati, inoltre nel rispetto di quanto disposto dall’art.32 comma 4 del GDPR, ricevono 

idonee ed analitiche istruzioni scritte, anche per gruppi omogenei di lavoro, sulle mansioni loro 

affidate e sugli adempimenti cui sono tenuti. 

La nomina degli incaricati del trattamento viene controfirmata dall’interessato per presa visione 

e copia della stessa è conservata a cura del Titolare.  

La nomina degli incaricati è a tempo indeterminato, e decade per revoca, per sue dimissioni, o 

per il venir meno dei compiti che giustificano il trattamento dei dati personali. 

L’elenco degli incaricati del trattamento, in relazione al trattamento dei dati all’interno del 

Consorzio sono riportati nell’Allegato Organigramma Privacy. 

5.2.4 Amministratore di sistema 

Gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza degli archivi e la corretta 

gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che 

comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed 

istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei 

sistemi informatici del Consorzio. 

La figura dell’Amministratore di sistema è stata introdotta nel nostro ordinamento da due 

provvedimenti del Garante della Privacy, attualmente il testo del GDPR non definisce questa 

figura. Tuttavia, il Consorzio, al fine di adottare misure organizzative adeguate ha provveduto a 

valutare e nominare i propri amministratori. Gli amministratori di sistema sono elencati 

nell’Allegato Organigramma Privacy.  
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5.2.5 Fornitori esterni 

Il Consorzio effettua il trattamento dei dati anche tramite fornitori esterni meglio specificati 

nell’Allegato Organigramma Privacy. 

In generale i soggetti esterni che intervengono nei trattamenti sono delle seguenti categorie: 

 

a. studi professionali, es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro (ramo  

amministrativo e gestionale), cooperative, assistenti sociali; etc. 

b. Internet service provider, fornitori Ict. 

 

 

6 - Trattamenti dei dati personali 

6.1 Premessa 

Con il termine “trattamento dei dati” si intendono tutte quelle operazioni che hanno ad oggetto 

qualsiasi dato personale riferito a persona fisica. 

Le operazioni di Trattamento dei dati sono nel seguito raggruppate in base alle finalità cioè in 

base allo scopo effettivo per il quale il Titolare dei dati raccoglie i dati li utilizza e li conserva.  

Elemento identificativo del trattamento è la sua finalità inteso come scopo effettivo per il quale 

i dati personali sono raccolti ed utilizzati. 

Il Consorzio tratta i dati personali raccolti per le seguenti finalità: 

a) Legate all’esercizio della propria attività; 

b) Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili, fiscali e lavoristiche; 

c) Comunicazioni relative alle proprie funzioni. 

Le operazioni di trattamento possono essere suddivise in 3 fasi: 

1 – Raccolta dei dati 

Il trattamento dei dati personali inizia con la raccolta degli stessi mediante sistemi digitali e 

non.  

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati che sono determinate, esplicite e legittime. 

I dati raccolti sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e 

trattati.  

Pertanto, prima di iniziare la raccolta dei dati il Titolare verifica che gli stessi siano: 
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a) pertinenti: i dati raccolti devono essere compatibili con le finalità espresse 

nell’informativa; 

b) completi per il raggiungimento delle finalità prefissate; 

c) non eccedenti le finalità: una volta fissato lo scopo i dati non possono essere estranei 

allo scopo stesso.  

Inoltre, il Titolare individuerà le misure organizzative e tecniche da attuare al fine di effettuare 

il trattamento in modo conforme al GDPR (Privacy by design) e provvederà a documentare le 

valutazioni, analisi delle operazioni di trattamento da avviare e le misure attuate 

(accountability). 

Al momento della raccolta comunicherà all’interessato tutte le informazioni previste dagli 

articoli 13 e 14 del GDPR. 

2 – Gestione dei dati 

Il Consorzio tratta i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»). 

Una volta che i dati sono stati raccolti gli stessi saranno trattati dal Titolare per raggiungere le 

finalità specificate nell’informativa.  

I dati saranno trattati nel rispetto dei diritti e le libertà delle persone fisiche e attuando le misure 

tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 

valutato in sede di analisi del rischio. 

In ogni caso il trattamento dei dati sarà organizzato, per impostazione predefinita (Privacy by 

default), in modo che sia permesso l’accesso solo ai dati necessari per specifica attività di 

trattamento. 

3 - Conservazione e cancellazione. 

I dati personali cartacei e digitali sono conservati nella sede e all’interno dei sistemi informatici 

specifici. 

I dati personali saranno trattati per la durata necessaria per raggiungere la finalità del 

trattamento e nel rispetto degli obblighi di legge (ad esempio conservazione ai fini fiscali). Al 

termine del trattamento i dati saranno cancellati o resi anonimi 

6.2 Elenco trattamenti Titolare del Trattamento 

Di seguito vengono elencati i trattamenti principali effettuati dal Consorzio in qualità di 

Titolare del trattamento. I trattamenti sono distinti in base alla finalità perseguite.  
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Nome 
Trattamento Finalità Presupposto 

giuridico 

 
Interessati 

 

Tipologia 
di dati 

Catasto 

Progettazione, 
affidamento o esecuzione 
di opere pubbliche; 
Pianificazione urbanistica, 
amministrazione del 
territorio, controlli su 
illeciti edilizia 

Obbligo di legge Cittadini Comuni  

Espropri 

Pianificazione urbanistica, 
amministrazione del 
territorio, controlli su 
illeciti edilizia 

Obbligo di legge  Cittadini, 
società Comuni  

Protocolli Attività di direzione Obbligo di legge Cittadini, 
fornitori Comuni  

Gestione personale 

Il trattamento ha per 
oggetto la gestione del 
personale dipendente a 
partire dall'instaurazione 
del rapporto di lavoro. 

Obbligo di legge Dipendenti  

Comuni, dati 
personali e 
Dati 
particolari 

Contabilità 

Il trattamento ha per 
oggetto le attività di 
gestione delle fatture 
riferibili alle vendite e 
agli acquisti. 

Obbligo di legge 
Fornitori, 
Clienti, 
dipendenti 

Comuni 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Il trattamento ha per 
oggetto le attività a carico 
degli Enti Pubblici 
discendenti dalla 
normativa Anticorruzione 
(l.n. 190/2012) e 
Trasparenza (D.Lgs. 
33/2013). 

Obbligo di legge 
Dipendenti, 
fornitori, 
consulenti  

Comuni e 
dati 
giudiziari 

Gare e appalti 

Il trattamento ha per 
oggetto le attività di 
gestione delle procedure 
ad evidenza pubblica che 
il Consorzio pone in 
essere per individuare gli 
aggiudicatari dei contratti 
per la fornitrura di beni e 
servizi. 

Obbligo di legge Clienti e 
fornitori  

Comuni, 
particolari e 
giudiziari  

Direzione Consorzio Il trattamento ha per Obbligo di legge Utenti  Comuni 
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oggetto le attività di 
direzione generale del 
Consorzio, sotto le 
direttive e il 
coordinamento del 
Dirigente preposto alla 
specifica funzione, il 
quale adotta in autonomia 
i provvedimenti necessari 
al raggiungimento degli 
obiettivi fissati in sede di 
programmazione dagli 
organi politici e risponde 
dei risultati conseguiti. 

Dipendenti 

Sicurezza sul lavoro 

Il trattamento ha per 
oggetto la complessiva 
gestione degli 
adempimenti relativi 
all'igiene e alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Obbligo di legge Dipendenti  
Comuni, 
particolari e 
giudiziari 

Emissione tributi 
Riscossione Imposte e 
Tasse Comunali 
 

Obbligo di legge Cittadini Comuni  

Concessioni e pareri 

Il trattamento ha per 
oggetto l'attività di 
gestione dei contratti con i 
clienti 

Obbligo di legge Cittadini Comuni  

Videosorveglianza 

Finalità organizzativa e 
produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per 
la tutela del patrimonio 
aziendale 

Autorizzazione 
INL (Padova) 

Dipendenti; 
Clienti; 
Fornitori; Terzi 
che accedono 
all’area 
sorvegliata 

Comuni 

Geolocalizzazione 

Il trattamento ha per 
oggetto la complessiva 
gestione degli 
adempimenti relativi alla 
geolocalizzazione. 

Autorizzazione 
INL (Padova) Dipendenti Comuni 

6.3 Comunicazione dei dati 

I dati di natura personale trattati dal Titolare potranno essere comunicati a destinatari terzi, al 

fine di ottemperare a contratti o finalità̀ connesse. Più̀ precisamente, i dati potranno essere 

comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  

 Professionisti e consulenti in materia legale, fiscale lavoristica; 

 Istituti bancari; 
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 Autorità̀ competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da 

organi pubblici (Agenzia delle Entrate ecc.); 

 soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il 

Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni 

(ivi compresa la posta elettronica). 

 Enti partecipati o controllati dal Consorzio. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

L’elenco dei soggetti esterni all’organizzazione del Titolare è riportato nell’Allegato 

Organigramma Privacy 

 

 

7- Analisi dei rischi e Misure Tecniche  
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza dei dati personali mediante l’attuazione di 

misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio che derivi in particolare dalla distruzione, 

dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo 

accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Pertanto, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 

dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia 

probabilità e gravità per diritti e le libertà delle persone fisiche, il Consorzio in qualità di 

titolare del trattamento ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio analizzato e valutato nell’Allegato Analisi del rischio. 

Le conseguenti misure di sicurezza attuate sono meglio descritte nell’Allegato misure di 

sicurezza. 

 

 

8 Procedure Privacy 

8.1 Gestione rapporti con l’interessato 

Il Titolare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 del GDPR, provvede, senza ritardo, 

ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato dei diritti attribuiti dalla normativa (artt. 15- 

20 del GDPR). 

Pertanto, l’interessato potrà ottenere gratuitamente in particolare: 
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 l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e opporsi al trattamento. 

A tal fine il modello organizzativo privacy del Consorzio prevede le seguenti procedure: 

Richiesta orale 

 L’incaricato dovrà annotare su apposito modulo la richiesta inoltrata dall’interessato ed 

i recapiti dove vorrà ricevere le comunicazioni. 

 Verificare l’esistenza dei dati personali dell’interessato; 

 Inviare all’interessato la comunicazione contenente la risposta alla sua richiesta.  

Richiesta scritta o elettronica 

Le richieste dell’interessato potranno arrivare all’indirizzo postale o all’email specificata 

nell’informativa; 

la persona autorizzata gestirà le richieste ricevute senza ritardo ed in particolare: effettua era la: 

 verifica l’esistenza dei dati personali dell’interessato; 

 Invierà all’interessato la comunicazione contenente la risposta alla sua richiesta. 

Le comunicazioni di risposta all’interessato saranno inviate anche nel caso in cui il Consorzio 

non tratti dati personali riguardanti l’interessato stesso. 

8.2 Gestione delle violazioni dei dati personali (c.d. Data Breach 

Notification)  

Nelle attività di trattamento i dati personali possono essere a rischio di perdita, distruzione o 

diffusione indebita (ad esempio attacchi informatici, accessi abusivi, incendi o calamità 

naturali).  

a) Comunicazione all’Autorità di controllo: 

Al verificarsi dei predetti eventi Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 33 del GDPR, effettua la notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità 

di controllo.  

La notifica, a meno che la violazione dei dati personali presenti un rischio improbabile per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche, viene effettuata entro 72 ore dal momento in cui il 

Titolare ne è venuto a conoscenza e contiene le seguenti informazioni: 

a) descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le 

categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero 

approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 

b) il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di 

contatto presso cui ottenere più informazioni; 
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c) descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

d) descrizione delle misure che il titolare del trattamento ha adottato o di cui si propone 

l’adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per 

attenuarne i possibili effetti negativi. 

Qualora, non sia possibile per il Titolare fornire tutte le predette informazioni contestualmente 

alla prima segnalazione della violazione, le stesse saranno fornite in fasi successive senza 

ingiustificato ritardo. 

b) Comunicazione all’interessato: 

Nel caso in cui la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per 

i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la violazione 

all’interessato senza ingiustificato ritardo. 

La comunicazione sarà inviata dal Titolare, che con linguaggio semplice e chiaro, specificherà 

la natura della violazione e tutte le informazioni contenute nella comunicazione indirizzata 

all’Autorità di controllo.   

La comunicazione all’interessato, così come previsto dall’articolo 34 comma 3 del GDPR, non 

sarà effettuata qualora il Titolare: 

 abbia applicato ai dati oggetto della violazione misure organizzative e tecniche 

finalizzate a renderli incomprensibili (cifratura). 

 adottato, successivamente alla violazione, misure atte a scongiurare il sopraggiungere di 

un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato. 

Inoltre, qualora la comunicazione agli interessati comporti sforzi sproporzionati, il Titolare 

provvederà ad effettuare una comunicazione pubblica (ad esempio comunicazione sul sito web 

del titolare) che informi gli interessati in modo altrettanto efficace. 

8.3 Piano di formazione 

Il piano di formazione delle persone autorizzate è finalizzato a renderli edotti: dei rischi che 

incombono sui dati, delle misure di sicurezza adottate all’interno del Consorzio, delle misure 

previste per prevenire eventi dannosi, delle modalità previste per il trattamento dei dati e delle 

responsabilità che ne derivano. 

La formazione degli incaricati viene effettuata:  

 all’ingresso in servizio;  

 nel caso di cambiamento di mansione. 
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La formazione è effettuata dal Titolare del trattamento o da persona da esso delegata e viene 

documentata con registro della formazione privacy. 

 

Este, Gennaio 2019 

 

                                                         Il Titolare del Trattamento 

                                                          Consorzio di Bonifica Adige Euganeo  
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