
 

PRIVACY POLICY – SITO INTERNET LAGHI.NET 

Informativa per trattamento di dati personali  

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

1. Contitolari del trattamento 
- Consorzio del Ticino corrente in Corso di Porta Nuova, 18, 20121 Milano email  regolazione@consorzioticino.it il 

quale ha provveduto a nominare il D.P.O. contattabile all’indirizzo dpo.ticinoconsorzio@dpoprofessionalservice.it 
- Consorzio dell’Oglio corrente in Via Solferino, 20, 25121 Brescia email  info@oglioconsorzio.it il quale ha provveduto 

a nominare il D.P.O. contattabile all’indirizzo dpo.oglioconsorzio@dpoprofessionalservice.it  
- Consorzio dell’Adda corrente in Corso Garibaldi, 70, 20121 Milano email segreteria@addaconsorzio.it il quale ha 

provveduto a nominare il D.P.O. contattabile all’indirizzo privacy.qualityconsultantsnts@pec.it  
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po corrente in Via Torquato Taramelli, 12, 20124 Milano email 

protocollo@cert.agenziapo.i il quale ha provveduto a nominare il D.P.O. contattabile all’indirizzo 
DPOprivacy@agenziapo.it 

 
 (di seguito, congiuntamente, i “Contitolari”) 
 

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del Reg. UE 2016/679, 
con il quale si sono impegnate a: 
• Determinare congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei Dati Personali degli interessati, come indicate al 

successivo punto 2; 
• Determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirti un tempestivo riscontro 

qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, così come previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679: per 
esercitare ali diritti, individuati al successivo punto 6; 

• definire congiuntamente la presente informativa nel rispetto del Reg. UE 2016/679. 
  Il contenuto essenziale dell’accordo può essere richiesto dagli interessati scrivendo ai Contitolari ai recapiti sopra 
indicati. 

 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO                        BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO                        PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI | 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base legale 

 
Periodo conservazione dati 

Navigazione sul presente sito 
internet 

 Esecuzione dei propri compiti 
istituzionali, di interesse pubblico o, 
comunque, connessi all’esercizio dei 
pubblici poteri, tra cui le attività di 
informazione e di comunicazione 

degli Enti Pubblici  | 
Richiesta interessato 

 

Fino alla durata della sessione di 
navigazione 

 
Iscrizione all’area riservata del sito 

 

 
Esecuzione dei propri compiti 

istituzionali, di interesse pubblico o, 
comunque, connessi all’esercizio dei 
pubblici poteri , tra cui le attività di 
informazione e di comunicazione 

degli Enti Pubblici o per consentire 
gli adempimenti previsti da norme 

di legge o di regolamento  | 
Richiesta interessato 

 

 
Durata iscrizione | 

Fino ad opposizione ( opt – out )  

 

3. Conferimento dati  



A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali.  

Il conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica finalità per la quale il dato viene trattato. Il 
mancato conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo* o dicitura (richiesto), comporterà l'impossibilità di 
ottenere quanto richiesto o di usufruire dei servizi offerti. 

4. Destinatari  

I dati di natura personale forniti saranno condivisi con soggetti, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 
del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità dei Contitolari e del Responsabile 
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. 

-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dai contitolari e delle reti di 
telecomunicazioni; -liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

-autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta 

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.  

5. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea 
 

6. Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss  del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi agli 
indirizzi degli Enti contitolari sopra riportati  

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento. 

Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati .  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di Controllo -  Garante per la protezione dei dati personali Italiana 
(https://www.garanteprivacy.it/)  

7. Modifica informativa sulla Privacy  

I Contitolari si riservano il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione 
della data di aggiornamento. 

  

Data di aggiornamento: 06/11/2020 


