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INFORMATIVA AI VISITATORI  

 
VISITA ALL’IMPIANTO (o altra sede) “…………………………………………….……………………” 

del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
*** 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR” General Data Protection 
Regulation) in materia di protezione dei dati personali, la Informiamo che Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è IL CONSORZIO DI 
BONIFICA LAZIO SUD OVEST  nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Legale in Corso Giacomo Matteotti 
n.101, C.A.P 04100 - LATINA (LT) - C.F 91168270592- che può essere contattato al seguente indirizzo PEC: 
consorzio.bonifica.latina@pec.it  Tel +39.077346641 fax +39.0773696813; il Titolare del trattamento dei dati ha inoltre designato un 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, che può essere contattato al seguente indirizzo email: consorzio@bonifica.latina.it; PEC: 
consorzio.bonifica.latina@pec.it 

Si informa inoltre che i dati forniti dalla Scuola/Istituto/Associazione/Gruppo al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, in occasione della 
visita/gita/viaggio di istruzione presso la struttura dell’ente sopra indicato (ad esempio, nominativi degli insegnanti, accompagnatori, 
alunni, associati, partecipanti etc.) saranno trattati esclusivamente per gestire gli aspetti organizzativi, amministrativi ed inerenti la 
sicurezza relativi all’uscita culturale e didattica, per finalità di archivio/statistiche per la durata prevista dalla legge, nel rispetto dell'art. 
6, par. 1 lett. c) ed f) del Regolamento. Tali dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità sopra 
indicate. 
Eventuali Videoriprese e/o fotografie dei partecipanti alla visita saranno oggetto di separato consenso da ottenere dai 
genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni minori o dagli interessati. 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra 
riportate, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con modalità di trattamento in formato 
cartaceo e/o automatizzato.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal Regolamento. 
La invitiamo a prendere visione della policy privacy del Consorzio accedendo alla Sezione privacy del sito web 
www.consorziobonificalaziosudovest.it/privacy-policy/ 
 
 
 
 

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST 

Dichiaro di aver preso visione della Informativa (artt. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016) e di aver ricevuto adeguata informazione 
dal TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST  in persona del legale rappresentante pro-
Tempore, con sede Legale in Corso Giacomo Matteotti n.101, C.A.P 04100 - LATINA (LT) - C.F 91168270592- che può essere contattato 
al seguente indirizzo PEC: consorzio.bonifica.latina@pec.it  Tel +39.077346641 fax +39.0773696813; il Titolare del trattamento dei dati 
ha inoltre designato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, che può essere contattato al seguente indirizzo email: 
consorzio@bonifica.latina.it; PEC: consorzio.bonifica.latina@pec.it. e di averne compreso pienamente il significato su tutti i punti 
esposti; e dei diritti a me riconosciuti in qualità di interessato (15-22 e 77 GDPR). 
In base a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 101.del 10.08.2018 normativa di adeguamento ed armonizzazione, 
con la sottoscrizione apposta in calce alla presente domanda/richiesta, autorizzo IL CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST al 
trattamento dei miei dati personali e dei dati all’uopo necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento, da parte del CONSORZIO, della propria attività istituzionale, nel 
rispetto della vigente normativa privacy (Regolamento 2016/679/UE)  
 
 
Per presa visione ed espressa accettazione.     Firma 

____________, lì_____________        ____________________ 


