
RICHIEDENTE (intestatario avviso di pagamento) 

 
NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE * _______________________________________________________ 
 
Codice fiscale / partita iva* ________________________________________________________________ 

 
Indirizzo* ________________________________________________________________ 

(via, piazza, n.civ., cap, città, pv) 

Tel. / Cell ___________________________________________ 

* dati obbligatori 

RICHIESTA RECAPITO AVVISO DI PAGAMENTO A MEZZO POSTA ELETTRONICA 

 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

35042 Este (PD) Via Augustea, 25 

tel.0429.601563 - fax.0429.50054 - C.F. 

91022300288 protocollo@adigeuganeo.it - PEC adigeuganeo@pec.it 

 

 

 
 

 

Chiede che gli avvisi di pagamento dei contributi consortili che saranno emessi dal Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo nei confronti del titolare del Codice Fiscale sopra indicato gli siano recapitati a mezzo posta 

elettronica o altra procedura online, in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea. A tale riguardo, 

l’indirizzo di posta elettronica al quale si chiede di inviare gli avvisi è il seguente: 

 
E-mail    

 

PEC    
 
 

La revoca o la modifica della presente richiesta verrà effettuata con analoga comunicazione. 

Con la sottoscrizione della presente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

(luogo, data) (firma / firma del legale rappresentante) 

 

 
(facoltativo) 

 
Autorizza inoltre il Consorzio ad utilizzare il sopra indicato indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni 
riguardanti le attività dell’Ente, come newsletter o altro materiale informativo relativo ad eventi, 
pubblicazioni, incontri. 
L’invio della newsletter avverrà anche tramite soggetti esterni dal Consorzio, debitamente nominati 
Responsabili Esterni del Trattamento. 

 
 

 

(luogo, data) (firma del richiedente / legale rappresentante) 
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 30.6.2003 N. 196 (TESTO UNICO SULLA 

PRIVACY) RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Il Testo Unico sulla Privacy prevede una serie di obblighi e di adempimenti da parte di coloro (siano essi il “Titolare”, il 

“Responsabile” o gli “Incaricati” come definiti dall’art. 4 lett. f, g, h, del D. Lgs. 196/2003) che effettuano “Trattamenti” (così come 

definiti dall’art. 4 lett. a) del D. Lgs. 196/2003, cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione 

…) di dati riferiti ad altri soggetti (cd. “Interessati” come definiti dall’art. 4 lett. i del D. Lgs. 196/2003). Secondo la normativa su 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli 

utenti. L’informativa è resa solo per il presente modulo. 

2) Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede a Este in Via Via Augustea, 25 (PD). 

Responsabile del trattamento dati è il Dott.Vettorello Stefano 

3) Il trattamento dei dati personali dai Lei comunicati sarà effettuato unicamente al fine di espletare quanto richiesto, nell’ambito della 

gestione dell’attività consortile. 

4) I dati in nostro possesso verranno trattati attraverso sistemi manuali e/o automatizzati, per la memorizzazione, gestione e 

trasmissione degli stessi. 

5) Il conferimento da parte Sua dei predetti dati è facoltativo; nel caso di mancato conferimento, o di non accettazione del trattamento 

dei dati, o Suo rifiuto ad acconsentire al loro trattamento (compresa la loro comunicazione), ne potrà derivare l’impossibilità da parte 

del Consorzio di svolgere gli adempimenti connessi alla richiesta di recapito dell’avviso via posta elettronica 

6) Il Proprietario può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (da intendersi integralmente riportato), secondo le 

modalità dell’art. 9, rivolgendo la richiesta al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, in forma cartacea all’indirizzo di cui al punto 2 

della presente informativa, o in forma elettronica all’indirizzo mail protocollo@adigeuganeo.it. 

7) 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 intellegibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 

personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 co. 

2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

8) L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 

mezzo manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

9) L’interessato ha motivo di opporsi, in tutto o in parte, a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

mailto:protocollo@adigeuganeo.it

