Allegato 1

Data _______________
Spett.le
Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca
Via Gritti, 21/25
24125 Bergamo (BG)
Fax 0354227774
orari@cbbg.it

Oggetto: Variazione del conduttore di mappali irrigui
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ prov _______
il _______________ e residente in via ____________________________ n° ____ cap ________
località __________________________________ prov ________ tel (______________________)
codice fiscale_________________________________ in qualità di:
legale rappresentante della ditta proprietaria ________________________________
codice fiscale_________________________________

Proprietario

Dei mappali N° ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
in comune di ____________________
Inseriti nel subcomprensorio dell’Impianto Irriguo :___________________________________
Comunica
che a partire dalla stagione irrigua __________ il conduttore dei mappali di cui sopra è:
____________________________________________________________________
via ___________________________________________ n°_____________ cap __________
comune ___________________ pr _______ Codice Fiscale ___________________________
telefono _______________ Telefono cellulare _________________ e-mail _______________
Distinti saluti
firma ___________________________
allegare copia di un documento di riconoscimento valido
Barrando la casella di fianco il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei Dati Personali
e, firmando nella riga sottostante, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali
effettuati dal Consorzio di Bonifica, nei termini e per i fini indicati nell’informativa stessa.

Data ______________

firma ______________________________

Informativa relativa al trattamento dei Dati Personali
I suoi dati personali verranno trattati da Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con sede legale in
via Andrea Gritti 21-25 – 24125 Bergamo, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del
trattamento – per lo svolgimento delle attività istituzionali e per le attività di riscossione tributaria ad esse connesse. Il
trattamento dei dati personali è obbligatorio.
Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel
rispetto dell’art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. Ad esclusione di ciò che concerne l’elenco degli aventi diritto al voto alle
elezioni consortili, i suoi dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente
legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le
vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli
inviando una mail all’indirizzo privacy@cbbg.it. L’indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è
dpo.cbbg@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art. 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a
richiesta o sul sito web www.cbbg.it – sezione privacy.

