CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Via Gritti, 21/25 – 24125 BERGAMO
Tel. 0354222111 – Fax 035422777 - WEB: www.cbbg.it - e-mail: orari@cbbg.it - info@cbbg.it

TAGLIANDO PER RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO S.i.c.i.
“SERVIZIO INFORMAZIONI CONSORTILI IRRIGUE”
da riconsegnare: ► agli uffici consortili
► mediante spedizione al Consorzio
- a mezzo posta
- e-mail: orari@cbbg.it, info@cbbg.it, info@pec.cbbg.it
Il S.i.c.i. è un servizio di informazioni dedicato ai proprietari/conduttori dei terreni oggetto di irrigazione
che consente di ricevere informazioni e comunicazioni in tempo reale attraverso messaggi sms,
messaggi di posta elettronica relativamente a:
- Asciutta delle Rogge
- Cartoline e Turnazioni Irrigue
- Scadenze e/o urgenze legate all'esercizio irriguo
Il servizio è totalmente gratuito, per iscriversi è necessario compilare il modulo sottostante:
Cognome o Denominazione

______

Nome

______

Indirizzo:
Cod. fiscale o partita Iva
Cod. internet: R

-D

-

-

-

-

(vedasi codice riportato sulla cartolina)

N° cell.
Indirizzo e-mail
Indirizzo P.E.C.
N° tel.

______

Apponendo la firma nello spazio sottostante dichiaro di aver preso conoscenza della informativa
sul trattamento dei dati personali sotto riportata ed autorizzo il Consorzio di Bonifica al
trattamento dei dati sopra riportati al fine di usufruire del SICI “Servizio informazioni Consortili
irrigue”.
Firma
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
I suoi dati personali verranno trattati da Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con sede in via Andrea
Gritti 21-25 – 24125 Bergamo, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento - per lo
svolgimento delle attività istituzionali, per offrirle i servizi consortili e per le attività di riscossione tributaria ad esse connesse. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio per erogare i servizi ed in mancanza il Consorzio di Bonifica non potrà
fornirglieli.
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. I 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. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul
sito web www.cbbg.it/utenti/informazioni-generali/privacy/mod3.pdf

