INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER I CITTADINI

La presente per informarla che, ai sensi degli Articoli 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento) e secondo il d.lgs. 101/2018,
nell’ambito della fornitura dei servizi al Cittadino, l’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, di
seguito “(ENTE PARCO)”, gestisce una serie di dati personali a lei relativi.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l’Ente regionale Parco dei Castelli Romani,
nella persona del legale rappresentante, con sede in via Cesare Battisti 5, 00040 Rocca di Papa
(RM)
Telefono 06 9479931
Fax 069499124
Email: protocollo@parcocastelliromani.it
PEC: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it
2. Dati di contatto
Al fine di garantire agli interessati un canale di comunicazione con lo stesso in relazione ad
argomenti
legati
alla
privacy
è
disponibile
il
seguente
indirizzo
mail
privacy@parcocastelliromani.it
Ogni comunicazione dovrà pervenire o a mezzo email al precedente indirizzo o attraverso posta
presso la sede dell’ENTE PARCO.
Il trattamento dei suoi dati personali da parte dell’ENTE PARCO avverrà per finalità istituzionali.
3. Finalità del trattamento
In particolare, il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per:
• Protocollo generale ente Parco;
• Autorizzazione al transito/trasporto armi;
• Patrocinio;
• Indennizzo danni da fauna selvatica;
• Albo fornitori;
• Programma di fruizione territoriale;
• Atti giudiziari;
• Nulla osta ambientale per motivi di studio o manifestazioni;
• l’invio di corrispondenza da parte dell’ente Parco;
• Qualsiasi trattamento svolto per motivi istituzionali.
I suoi dati personali, potranno essere altresì trattati dall’ENTE PARCO per far valere o difendere
un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o di
altri soggetti istituzionali legittimati.
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Il conferimento dei suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
fornire i servizi richiesti.
4. Finalità legate al trattamento di categorie di dati particolari
Per quanto riguarda, invece, i dati particolari, quali a titolo esemplificativo quelli relativi al Suo
stato di salute, conformemente a quanto previsto dall’Articolo 9 del Regolamento, il trattamento
potrà essere svolto per:
▪
adempiere o eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da
regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del rispetto della
normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute,
dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia sindacale;
▪
adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei
rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività
lavorativa e professionale.
5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’ Articolo 6, lettera c) del Regolamento “il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento”.
6. Modalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e cartaceo, osservando le norme in tema di
tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
7. Categorie di destinatari dei dati personali
Oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell’ENTE PARCO debitamente incaricati, i dati da lei forniti
potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra.
I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti nominati dall’ENTE PARCO quali
Responsabili Esterni dei trattamenti per finalità strettamente legate all’esecuzione e gestione delle
attività istituzionali.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo dell’ENTE PARCO di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria e a
qualsiasi istituzione, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo conforme alla
legge.

8. Ambito del trattamento
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’Art. 29 del
GDPR. È possibile richiedere inoltre l’ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo
precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari
autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, istituti bancari, trasportatori, ecc.). I dati non sono
oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extra-UE. Qualora si rendesse necessario,
nell’espletamento di obblighi normativi (es: responsabilità solidale, anticorruzione, antimafia,
antiriciclaggio, ecc.) acquisire da istituzioni, fornitori dati personali, si concorda tra le parti che lo
scrivente ENTE PARCO sarà legittimato al trattamento in qualità di Responsabile esterno (Art. 28
GDPR) o di soggetto autorizzato (Art. 29 GDPR). Nell’ambito di tale rapporto lo scrivente ENTE
PARCO s’impegna al trattamento di tali dati nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal
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GDPR, garantendo l’eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti esclusivamente nell’ambito di
specifici obblighi di legge.
9. Conservazione dei dati
La conservazione dei suoi dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’ENTE PARCO in materia di protezione dei dati, e l’accesso ai medesimi sarà consentito
soltanto al personale coinvolto e debitamente designato al trattamento dei dati medesimi.
I suoi dati saranno conservati fino al termine di prescrizione di diritti sorti dal rapporto contrattuale
o da vincolo istituzionale.
10. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli
15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al titolare del trattamento nella figura del
rappresentante legale ai dati di contatto di cui al punto 2 della presente informativa.
In particolare, in qualità di interessato, lei potrà richiedere:
1.
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 15 del
Regolamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento;
2.
la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 16 del
Regolamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3.
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto
previsto dall’Articolo 17 del Regolamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali; in questo caso il titolare del trattamento ha l’obbligo di conservare i dati come da
disposizioni di legge e per la durata di cui all’art. 9;
4.
la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto
all’Articolo 18 del Regolamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l’accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
La informiamo altresì che potrà ricevere, previa richiesta, al solo costo dell’eventuale supporto, i
suoi dati forniti al titolare in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
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La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.
11. Consenso e revoca
Lei potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del Trattamento
utilizzando i dati di contatto di cui al punto 2 della presente informativa.
12. Reclamo all’Autorità di Controllo
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, le ricordiamo che lei ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui
ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
13. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo
decisionale automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.
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