
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ente Parco dell’Aveto fornisce di seguito l'informativa riguardan-

te il trattamento dei Suoi dati personali, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti di interesse pub-

blico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri con particolare riferimento alla gestione ed alla 

tutela del Parco, il mantenimento della biodiversità del territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, 

l’educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’ENTE PARCO DELL’AVETO con sede in Via MARRE’ 75A (Email: in-

fo@parcoaveto.it PEC: protocollo@pec.parcoaveto.it;  centralino +39 0185340311) nella persona del suo 

Presidente, legale rappresentante  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente 

indirizzo: Ente Parco dell’Aveto - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Marrè 75A Borzona-

sca (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratterà i dati personali (come definiti dall’articolo 4 (1) del GDPR) che verranno da forniti me-

diante la compilazione della modulistica per la presentazione di domande, istanze, denunce, dichiarazioni e 

in genere per comunicare con questa Amministrazione, quelli che saranno contenuti negli atti e documenti 

richiesti dai competenti Uffici e servizi deputati alla gestione ed organizzazione dei procedimenti ammini-

strativi che La riguardano nonché quelli che saranno acquisiti presso altre amministrazioni pubbliche, pres-

so l’Autorità giudiziaria e presso altri enti e soggetti privati, nei limiti in cui ciò sia imposto o consentito da 

norme di legge nazionali e comunitarie. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, questa Amministra-

zione potrà trovarsi a trattare le seguenti tipologie/categorie di dati personali: dati identificativi; dati di 

contatto e recapiti anche digitali; situazione familiare, economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; dati di 

localizzazione; immagini e suoni; elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, economica, culturale 

e sociale; manifestazione di volontà post-mortem; beni in proprietà o possesso; dati giudiziali diversi da 

condanne penali e reati; dati relativi ad abitudini, stile di vita e comportamento; In relazione a specifici pro-

cedimenti attivati e/o gestiti dai taluni uffici o servizi, questa Amministrazione potrà trovarsi a trattare le 

categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR, quali i dati che rivelino l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché tratta-

re dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della Sua persona. Da ultimo il Tito-

lare potrà trovarsi a trattare i dati di cui all’articolo 10 del GDPR, ovvero quelli relativi alle condanne penali 

ed ai reati od a connesse misure di sicurezza. 

I dati personali, comunque acquisiti dal Titolare, saranno trattati per le seguenti finalità:  

1. Tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le isti-

tuzioni;  

2. Promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;  

3. Favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle te-

matiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;  

4. Integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete 

ecologica regionale;  



5. Favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al rag-

giungimento delle finalità del Parco dell’Aveto;  

6. Tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e semi-naturali che costituiscono habitat necessari alla 

conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;  

7. Difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione compreso il rilascio di autorizza-

zioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio ed attività connes-

se; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni);  

8. Progettazione, manutenzione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche, gestione tecnico ammini-

strativa delle opere;  

9. Sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali oggetto della tutela;  

10. Gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;  

11. Gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ivi incluso il profilo della protezione dei locali 

dell’ente, il controllo di particolari aree o strumenti ai fini di tutela di persone, beni e dati;  

12. Promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo svi-

luppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione del Parco che realizzano una equilibrata inte-

grazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;  

13. Gestione delle procedure sanzionatorie  

14. Attività di animazione che comportano l’acquisizione di immagini fotografiche, filmati, registrazioni au-

dio, ecc… (compresa la parte amministrativa ed organizzativa degli eventi); (Informativa - versione 

31/10/2018) -  

15. Manifestazioni ed eventi, attività di ricreazione, culturali, sportive non ricomprese nella attività di ani-

mazione (inclusi: autorizzazioni, concessione di aree o locali, patrocini, organizzazione o supervisione, con-

tributi);  

16. Gestione delle entrate dell'ente;  

17. Archivio e protocollo - Gestione della corrispondenza; tenuta del registro di protocollo; tenuta degli ar-

chivi e dei sistemi documentali dell’ente nonché l'archiviazione di atti e documenti nel pubblico interesse; 

conservazione sostitutiva; conservazione, ordinamento e comunicazione dei documenti detenuti negli ar-

chivi dell’Ente, per fini di ricerca scientifica;  

18. Albo pretorio – gestione della pubblicazione;  

19. Attività di controllo delle autocertificazioni prodotte dagli interessati;  

20. Sistema informativo - gestione del sistema informativo dell’ente (sistemi di salvataggio e ripristino, sicu-

rezza, utenti e accessi alle risorse, progettazione, acquisizione, installazione e mantenimento, amministra-

zione di fornitori, contratti, ordini, consegne, fatture) compresa la gestione dei sistemi di posta elettronica 

(PEC), delle credenziali di identità digitale, dei sistemi di trasmissione dati e documentali, dei sistemi per la 

conservazione (locale e sostitutiva) di atti e documenti informatici;  

21. Promozione ed informazione - Servizi di promozione ed informazione in merito ad attività o eventi pro-

mossi o partecipati dall'Ente, avvisi, scadenze, ecc.. e, in generale, servizi vari di contatto resi anche tramite 

l'utilizzo dei recapiti telefonici e telematici, di internet o social network;  

22. Servizi on-line - Servizi a cittadini, imprese, enti ed altri soggetti erogati attraverso il web o le reti sociali 

mediante processi di “e-government”, compresa la diffusione di dati, atti e notizie; il rilascio di certificazio-

ni; newsletter; comunicazioni di dati, atti, documenti;  

23. Gestione economica dell’Ente - adempimenti di obblighi fiscali o contabili, gestione dei fornitori (ammi-

nistrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità), gestione contabile e rap-



porti con la tesoreria, strumenti di pagamento elettronico (mandato elettronico), gestione della fatturazio-

ne elettronica attiva e passiva ed attività di economato;  

24. Contratti - Gestione dei contratti stipulati dall'ente, gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; 

amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità), del contenzioso, dei 

procedimenti amministrativi per l’acquisizione di beni e servizi ed altre attività amministrative e contabili in 

materia; adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informa-

zioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di peri-

colosità sociale; produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; 

accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto;  

25. Adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del si-

stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;  

26. Accordi e convenzioni - Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula di accordi, convenzioni e 

protocolli di intesa nelle varie materie di competenza dell'ente con altri soggetti pubblici o soggetti privati 

per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;  

27. Assicurazioni – gestione del rapporto assicurativo, comprese le azioni per il risarcimento danni;  

28. Organi istituzionali - attività legate alla gestione ed al funzionamento degli organi istituzionali dell’Ente, 

alla garanzia e tutela dei cittadini ed agli atti degli organi istituzionali; esercizio del mandato degli organi 

rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause 

di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;  

29. Attività politica, di indirizzo e di controllo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi istitu-

zionali, ivi compreso l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessa-

ti per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;  

30. Rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini;  

31. Trasparenza ed anticorruzione - attività in materia di trasparenza amministrativa e di contrasto della 

corruzione e della illegalità nell'ente;  

32. Accesso agli atti e documenti amministrativi; accesso civico e accesso generalizzato; accesso ex art. 10 

TUEL; 

33. Privacy - Attività legate all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in 

adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate;  

34. Statistica - Statistiche e rilevazioni, anche richieste da ISTAT ed altri enti; Si precisa che, qualora il Titola-

re del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per 

cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito 

a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati dal personale di ENTE PARCO AVETO specificamente autorizzato e solo su spe-

cifiche indicazioni da parte del Titolare del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure 

di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati personali. I dati vengono attual-

mente trattati ed archiviati presso la sede operativa del Titolare del trattamento dei dati. 

Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con riferimento ai dati personali sono 

la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifi-

ca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, il raffronto o 

l'interconnessione. In talune occasioni i Suoi dati potranno essere oggetto di cancellazione o di distruzione 



(ad esempio con riferimento al trattamento sotto forma di video-sorveglianza). Il trattamento avviene di 

regola all’interno delle strutture operative del Titolare ma può avvenire altresì presso l’Interessato ovvero 

anche presso i soggetti esterni di cui al successivo paragrafo. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ef-

fettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elabora-

zione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 

la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposi-

zioni vigenti. E’ esclusa l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati dal personale/collaboratori del Parco, che agiscono sulla ba-

se di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo o a terzi di cui 

l’ente si avvale per fornire particolari servizi.  

I dati personali potranno essere condivisi con:  

1) persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa specifica ed apposita istru-

zione sulle modalità e finalità del trattamento (es. dipendenti, collaboratori e amministratori del sistema 

informatico);  

2) i seguenti soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento mentre altri 

agiscono in qualità di autonomi titolari o contitolari del trattamento: a) consulenti liberi professionisti iscrit-

ti ad apposito albo (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro) - per l’acquisizione di pareri circa 

le corrette modalità di applicazione della normativa ovvero per l’espletamento di attività loro riservate dal-

la legge (patrocinio legale, assistenza giudiziaria, stipula di contratti, …); b) società appaltatrici in caso di af-

fidamento dei servizi, anche parziali, ad imprese esterne, ivi compresa l’assistenza e manutenzione delle 

strutture tecnologiche utilizzate dal Titolare (a mero titolo esemplificativo, servizi cloud, videosorveglianza, 

hw-sw, …); c) istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria e società di assicurazione; d) personale 

esternalizzato; e) collaboratori del Parco;  

3) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di 

legge o di ordini delle autorità (a mero titolo esemplificativo, Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, 

co.1 D.Lgs. 165/2001, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Centri per l’impiego, Regioni, Autorità giudiziaria, 

Aziende sanitarie locali, Autorità d’ambito, Autorities indipendenti, …). Il Titolare garantisce la massima cu-

ra affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati ne-

cessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. Vengono effettuate interconnessio-

ni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusi-

vamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai 

sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, 

se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione, pubblicità e tra-

sparenza e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo 

né trasferiti a organizzazioni internazionali.  
 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa ed archivi 

degli enti pubblici. E’ fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari che im-

pongano tempi di conservazione ridotti in relazione a specifici trattamenti di dati personali.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Parco, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 



(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all’Ente è presentata contattando il Responsabile della 

protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun Interessato potrà, al-

tresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del tratta-

mento effettuato anteriormente alla revoca del consenso. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune av-

venga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudizia-

rie (art. 79 del Regolamento). 

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero ad altra 

Autorità di controllo – competente in ragione di quanto previsto dal GDPR - nel caso in cui ritenga che siano 

stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR. L’esercizio dei diritti dell’Interessato è gratuito. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di Interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. 

MODIFICHE ALLA INFORMATIVA 

La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet dell’Ente. Il Titolare si ri-

serva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa, a propria 

discrezione ed in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le even-

tuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 

 

 

 

 

 


