Modulo domande di Utenza Irrigua FUORI DISTRETTO
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445)
Denominazione / Cognome Nome:
Luogo di nascita:

______________________________

_____ _ ____

Cod. fisc./Partita IVA: ___________________________

Data: _____________|Indirizzo: _____________________________________________ Residenza: ____________________

Telefono _____________________________________

Email: ___________________________________________________________________

DICHIARA
di essere

proprietario/possessore

affittuario/comodatario dei terreni sotto riportati, dei quali si allega la planimetria catastale, non inclusi in area servita dalle opere consortili,

CHIEDE
che le venga concesso l’autorizzazione ad utilizzare l’acqua di irrigazione consortile limitatamente alla stagione irrigua in corso, obbligandosi a rispettare le regole e condizioni d’uso fissate dal Consorzio
col “REGOLAMENTO CONSORZIALE PER L’ESERCIZIO DELL’IRRIGAZIONE” adottato dal Consorzio con delibera Commissariale n.78/2006 del 21.03.2006 - Modificato con delibera n.116/2009 del
11.09.2009 e n. 60 del 17.07.2014 e n. 80 del 03.11.2017,con particolare riferimento al Titolo IV Capo 1° regolante le utenze temporanee agricole fuori distretto e agli artt. 4 - contributi di utenza, art. 5 Domanda annuale di utenza irrigua, art. 5 bis - Non accoglimento della domanda annuale di utenza irrigua per morosità, art. 5 ter - Sospensione del servizio, slaccio dell'utenza per utenti morosi, di cui
dichiara di essere a perfetta conoscenza ed accettare integralmente, nonché il calcolo del contributo a carico dell’utente stabilito secondo il “PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLE SPESE
CONSORTILI” intendendo irrigare le seguenti colture e superfici:

Distretto Irriguo confinante

Comune

Foglio

Partic

Maglia

Lotto

Superficie

Coltura

Superficie
Irrigata

Contatore
numero

Si evidenzia inoltre che:
- Le superfici e le colture irrigue si intenderanno definitive (salvo accertamenti d’ufficio) agli effetti dell’applicazione da parte del Consorzio dei relativi contributi, qualora la Ditta sottoscritta non presenti
allo stesso, successivamente, e comunque entro il termine del 30 settembre del corrente anno, apposita dichiarazione di variazione delle superfici irrigate.
AL PRESENTE MODULO E’ ALLEGATA L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

- L’utente conduttore non proprietario del fondo deve presentare, contestualmente alla domanda di utenza irrigua, copia del titolo di conduzione del fondo o, in alternativa, specifica attestazione di
possesso del titolo.
- Dal computo delle superfici in domanda potranno essere detratti esclusivamente i corpi aziendali non destinati alla coltivazione (quali le case coloniche, le stalle, i piazzali) e non le tare colturali.
Il sottoscritto richiedente, ai sensi dell’art.1341el c.c., dichiara di conoscere ed accettare che il Consorzio, per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione, si riserva di interrompere
temporaneamente l’erogazione dell’acqua, dandone immediatamente comunicazione agli utenti con mezzi idonei senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo. Per effetto dell’utilizzazione
degli impianti, l’utente riconosce ed accetta espressamente, ai sensi dell’art.1341 c.c., l’esonero di ogni responsabilità civile, da parte del Consorzio, per danni cagionati a causa del verificarsi di eventi
di carattere eccezionale o di forza maggiore che esulano dalla volontà dello stesso Consorzio”, e di essere a conoscenza del fatto che la domanda potrà essere accolta anche parzialmente per superfici
e dotazioni solo in funzione della effettiva disponibilità della risorsa idrica.
Il sottoscritto dichiara inoltre di prestare il consenso a che i propri dati personali, anche quelli relativi all’art.9 del regolamento EU2016/679, vengano trattati dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per
le attività e finalità di cui all’informativa che è allegata alla presente;

DATA_____________________________________

IL RICHIEDENTE

Inviare la presente richiesta di utenza irrigua al seguente indirizzo di posta elettronica: catasto@bonificaoristanese.it ; protocollo.cbo@pec.it

AL PRESENTE MODULO E’ ALLEGATA L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
(D.P.G.R.S. N° 239 del 04.12.1996)
Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al modulo della domanda di irrigazione (Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Trattamento dei dati Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, si informa che i dati personali forniti, con la presentazione della domanda di utenza irrigua, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari 170 – 09170 Oristano, protocollo.pec@pec.it , catasto@bonificaoristanese.it, tel +39 0783
3150200 fax +39 0783 3150243.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; A titolo esemplificativo i dati personali comuni che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono: - nome, cognome, anagrafica, dati fiscali, dati di pagamento e di contatto
trattati dal Consorzio di Bonifica per la stipula e l’esecuzione del rapporto contrattuale, quali quelli del legale rappresentante che sottoscrive il contratto in nome e per conto del Consorziato, nonché dei dipendenti/consulenti del
Cliente in qualità di referenti dello stesso.
Finalità del trattamento: Finalità amministrativo contabile nell’ambito dell’erogazione di servizi/prestazioni richiesti al consorzio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoscrizioni irrigue, richiesta concessioni, variazioni,
iscrizione al servizio SICI, servizio SEPA – SDD, ecc.) Per finalità amministrativo-contabili si intendono quelle connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali-precontrattuali-di legge, attività informativa.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati: I dati di natura personale forniti saranno condivisi con destinatari, 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 del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - soggetti convenzionati con il Consorzio
per servizi e/o controlli - in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi ad agenti per la riscossione dei contributi. 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. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede legale del
Titolare.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu.
Natura del conferimento e rifiuto: Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili
sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.
Diritti degli interessati Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo protocollo.cbo@pec.it o
catasto@bonificaoristanese.it o scrivendo all’RPD | DPO all’indirizzo cbo.oristano@tiscali.it. A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;
Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato.
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i dati per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
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 al Garante per la protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
Modifica informativa sulla Privacy Il titolare si riserva 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.
Nei limiti stabiliti nell’informativa che precede, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati da parte del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per
l’adempimento, anche da parte dei soggetti sopra indicati, di obblighi o compiti previsti da leggi, regolamenti e convenzioni.
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