
p216gdei
Caste[[i
Romani

Detiberazionen ,4f ,,, L+ lqlZo{j

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Oggetto: adozione del documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati del Parco

regionale dei (lastelli Romani (Regolamento UE 67912016)

ì\\

di
Gianl

Il presente attu è Jormato da n. 6 pagine e n. 6 allegati

duto
L'estensorc

Mariangela Camod.ca
Il responsabile del

procedimento
Mariangela Camodeca

II- PRESIDENTE

vista la Legge Regionale l3 gennaio 1984,n.2 "lstituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991,n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

visto il Decreto dcl Presidente della Regione Lazio r. T00232 del 28 settembre 2018 che nomina in
Presidente dell'tìnte Parco Castelli Romani nella persona dell'ing. Gianluigi Peduto;

visto I'art.14 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge Regionale l0 agosto 2016 n.12'Nelle more della costituzione del
Consiglio direltivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Presidente del Consiglio direttivo";

visto il D. l,gs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apile
20i6, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46lCE (regolamento generale

sulla protezione dei dati)";

visto il Regolamento UE 67912016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD);
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vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani del 27 marzo 2018 n.12
"Nomina del Dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelli Romani";

a>

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 "Norme in materia di Aree naturali protette
regionali" e s.rn.i.:

STRUTTUR.\
PROPONEN'NF]



considerato che è obbligo per l'Ente Parco regionale dei Castelli Romani procedere alla
applicazione del RGPD, così come previsto dal Regolamento stesso;

considerato che il Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'auto tà pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le frnalità e i mezzi del
trattamento di dati personali" (art.4, par. 7 RGPD; art.2 D. Lgs. 51/2018);

viste le competenze del Consiglio direttivo e del Presidente dell'Ente Parco (art. 14, comma 3, L. R.
29/1997 come modificata dalla L. R. 12/2016) che, quindi, assume in virtir del proprio ruolo di
legale rappresentante, la titolarità del trattamento dei dati per I'Ente regionale Parco dei Castelli
Romani;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n. 24 del 15/0612018 con cui il Titolare designa
il Direttore quale Responsabile del trattamento dei dati (art.28 RGPD; art.2D. Lgs. 5ll2018);

vista la comunicazione del Titolare al Garante per la Protezione dei dati personali del 4/1212018
con cui si designa il funzionario Mariangela Camodeca quale Responsabile della Protezione dei
Dati per I'Ente regionale Parco Castelli Romani (art. 37, par.7, RGPD e art.28, c.4 del D. Lgs.
5ll20r 8):

considerato che la valutazione di impatto sulla protezione dei dati è una procedura prevista
dall'articolo 35 del RGPD che mira a descrivere un trattamento di dati per valutame la necessità e la
proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

preso alto che la valutazione di impatto sulla protezione dei dati può riguardare un singolo
trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto,
finalità e rischi;

viste le "Linee guida del Gruppo Articolo 29 in matena di valutazione di impatto sulla protezione
dei dati";

considerato che la valutazione di impatto sulla protezione dei dati è uno strumento importante in
termini di responsabilizzazione, in quanto aiuta il Titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni
del RGPD, ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire il rispetto di tali
prescrizioni;

preso atto che, vista la sua utilità, il Gruppo Art.29 suggerisce di valutame l'impiego per tutti i
trattamenti, e non solo nei casi in cui il Regolamento la prescrive come obbligatoria;

ritenuto pertanto di dover procedere alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati dei
procedimenti svolti dall'Ente regionale Parco dei Castelli Romani;

vista la documentazione relativa alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati prodotta per
l'Ente regionale Parco dei Castelli Romani (nota n. 5192 del 25109/2019) così articolata:

1, Istruzioni operative videosorv eglianza
Premessa

1. Definizioni
2. Principi generali
3. Diritti degli interessati
4. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati
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6. Data breach
1. Schema di procedura per la gestione di Data Breach ai sensi del GDPR (Regolamento
Europeo 67912016)
2. Modello segnalazione data breach
3. Registro data breach

7. Modello esercizio de i Diritti dell'lnteressato

8. Documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati (DPIA)
1. DPIA - Nulla osta ambientale per motivi di studio o manifestazioni
2. DPIA - Accesso agli atti
3. DPIA - Albo fomitori
4. DPIA - Atti giudiziari
5. DPIA - Autorizzazione al transito/trasporto d'armi
6. DPIA - Gestione operativa Personale regionale
7. DPIA - Indennizzo danni da fauna selvatica
8. DPIA - Lavori con procedura semplificata
9. DPIA - Nulla osta ambientale
10. DPIA - Nulla Osta edilizio
1 1. DPIA - Patrocinio
12. DPIA - Programma di fruizione territoriale
13. DPIA - Protocollo generale dell'Ente
14. DPIA SIT
15. DPIA - Videosorveglianza

9. Flussi documentali
1. Flussi documentali PCR
2. Flussi documentalilpersonale
3. Incaricati+elenco trattamenti
4. Registro dei trattamenti dei dati personali dell'Ente regionale Parco dei Castelli
Romani VIIRS.3
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10. Autorizzazione al trattamento dei dati pcrsonali per I'Incaricato

5. Verifica preliminare
6. Misure di sicurezza
7. Responsabili e incaricati
8. Durata della conservazione dati
9. Soggetti privati
10. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy.
I 1. Non osservanza della normativa aziendale.
12. Aggiomamento e revisione

2. Registro presenze allievi

3. Clausola contratti

4. Informativa Sito & Cookie policy

5. DesignazioneAmministratore Sistema



11. Lettera di nomina del medico competente per i lavoratori dipendenti sottoposti a
sorveglianza sanitaria quale responsabile del trattamento

12. Informative
l. Informativa cittadini
2. Informativa dipendenti
3. Informativa fomitori
4. Informativa videosorveglianza art l3 regolamento 20161679

13. Registro dei trattamenti-GDPR Parco Castelli
Frontespizio. Glossario, Regisho (.xml)

14. Responsabili esterni
Lettera nomina responsabile estemo Amministratore di sistema
Lettera nomina responsabile estemo medico competente
Lettera nomina responsabile estemo - generico

15. Lettera incaricato videotrappole

sentito il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente Parco Castelli Romani;

ritenuto di dover adottare il documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati, allegati
inclusi, del Parco regionale dei Castelli Romani;

vista la tipologia della documentazione, che costituisce il prodromo dell'adozione di misure volte a

dare concreta attuazione al RGPD;

nel rispetto della tutela degli interessi professionali del professionista che ha supportato l'Ente
Parco Castelli Romani nella costruzione del progetto di adeguamento al RGPD;

considerato che la suddetta documentazione verrà conservata nel fascicolo d'ufficio, unitamente
alla presente deliberazione, e messa a disposizione del Personale incaricato alla risoluzione delle
criticità individuate ;

stabilito pertanto di non pubblicare integralmente in allegato alla presente deliberazione il
documento di r,alutazione di impatto sulla protezione dei dati e i relativi allegati;

considerata la necessità di fornire le informazioni ritenute rilevanti e indispensabili al fine della
comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione del presente atto, omettendo tutte
le informazioni che esulano da tale finalità, si valuta opportuna, anche ai fini della trasparenza
amministrativa perlinente e non eccedente la finalità specifica, la pubblicazione in allegato alla
presente deliberazione di parte della documentazione relativa al documento di valutazione di
impatto sulla protezione dei dati e relativi allegati, in particolare:

Allegato n. 1

Istruzioni operative videosorveglianza
Premessa

1. Delìnizioni

nel rispetto dell'esigenza di preservare le risultanze della valutazione di impatto sulla protezione
dei dati personali trattati dall'Ente Parco, al fine di non esporre inutilmente a rischio i dati suddetti,
soprattutto quelli che presentano nell'attuale modalità di trattamento elementi di vulnerabilità;
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2. Principi generali
3. Diritti degli interessati
4. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati
5. Verifica preliminare
6. Misure di sicurezza
7. Responsabili e incaricati
8. Durata della conservazione dati
9. Soggetti privati
10. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy
I 1. Non osservanza della normativa aziendale
12. Aggiomamento e revisione

Allegato n. 2
Informativa Sito & Cookie policy

Allegato n. 4
Modello esercizio dei Diritti dell'Interessato

Allegato n. 5
Informative
Informativa cittadini
Inf'ormativa fomitori

Allegato n. 6
Schema tìel documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati, derivato dal
software creato dall'autorità francese per la protezione dei dati (CNIL);

considerato che [a presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

DELIBERA

1. che le premesse sono parte integante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare i1 documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati e i relativi allegati;

3. di dare mandato al Direltore, nonché Responsabile del Trattamento dei Dati, di adottare tutte le
misure necessarie affinché le criticità individuate nel trattamento dei dati personali vengano risolte
e/o mitigate e di dare concreto seguito al processo di attuazione del RGPD nell'Ente Parco;

4. di inviare il presente atto alla Regione Lazio - Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e
Aree Protette, ai fini di ogni successivo adempimento previsto;
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Allegato n. 3
Data breach
Schema di procedura per la gestione di Data Breach ai sensi del GDPR (Regolamento
Europeo 67912016)
Modello segnalazione data breach
Registro data breach



5. di disporre la pubblicazione del presente atto, e dei sei allegati selezionati in premessa, all'albo
pretorio dell'Entc sul sito intemet www.Darcocastelliromani.it.

Il presidente
ing. Gianluigi Peduto

t*F*
o o

\

f.s
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ISTRUZIONI OPERATIVE VIDEOSORVEGLIANZA 
INDICE 
 
Premessa 

1. Definizioni 
2. Principi generali 
3. Diritti degli interessati 
4. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati 
5. Verifica preliminare 
6. Misure di sicurezza 

7. Responsabili e incaricati 

8. Durata della conservazione dati 

9. Soggetti privati 

10. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy. 

11. Non osservanza della normativa aziendale. 

12. Aggiornamento e revisione 

 
PREMESSA 
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non 
forma oggetto di legislazione specifica; si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di 
protezione dei dati personali, volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  
L’ENTE Parco ha adottato una procedura interna per il trattamento dei dati personali acquisiti 
mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, che rispetta i principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
1. DEFINIZIONI 
Secondo l’articolo 4 del Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR), si definisce: 
- 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;  

- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

- Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

 
2. PRINCIPI GENERALI 
La videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei 
seguenti ambiti generali: 
1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, 
all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai 
soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad 
accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 
2) protezione della proprietà; 
3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro 
delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 
4) acquisizione di prove. 



La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare 
sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e 
nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione 
delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti 
norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul 
controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con 
riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa 
sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni 
ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto 
urbano.  
L'attività di videosorveglianza dev’essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità 
nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o 
brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve 
comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
perseguite. 
 
3. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in 
conformità al regolamento, in particolare il diritto di accedere ai dati che li riguardano, di 
verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento. 
Dev’essere assicurato il “diritto all’oblio”, ovvero il diritto di ogni singolo individuo a richiedere 
la cancellazione dei propri dati personali. Vi è, infatti, l’obbligo di cancellazione da parte del 
titolare del trattamento se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato 
revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono 
stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai minori” 
(articolo 17 Regolamento 2016/679). 
 
4. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
Secondo quanto afferma il Garante per la Privacy, un sistema di videosorveglianza è a norma 
quando rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Attraverso il sistema di 
videosorveglianza è consentita: 
- la registrazione delle immagini se necessarie ad obblighi di legge o per tutelare un interesse 

legittimo (liceità);  
- le riprese devono limitarsi solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati 

(necessità); 
- l’impianto va impiegato solo in luoghi dove è realmente necessario, limitando le riprese alle 

sole aree interessate ed escludendo la visuale su quelle circostanti (proporzionalità);  
- lo scopo della videosorveglianza deve essere esplicito e legittimo nonché limitato alle finalità 

di pertinenza dei titolari dei dati (finalità). 
Il principio generale in materia stabilisce che chiunque installi un sistema di videosorveglianza 
deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini 
all’area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare 
nel loro raggio di azione. 
Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona 
videosorvegliata. 
Il supporto con l'informativa: 
• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate 
vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; 



• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni 
condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia 
eventualmente attivo in orario notturno; 
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, 
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche 
registrate. 
Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata, poi rinvii a un testo 
completo contenente tutti gli elementi, accessibile anche con strumenti informatici e 
telematici. 
Il Titolare del trattamento ha l’obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto sulla protezione 
dei dati personali (DPIA), nel caso in cui la sorveglianza è sistematica su larga scala di una zona 
accessibile al pubblico (articolo 35 Regolamento 2016/679). 
 
5. VERIFICA PRELIMINARE 
Le riprese effettuate per fini di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico, con particolare 
riferimento alla prevenzione di reati o atti di vandalismo e alla sicurezza sul lavoro, 
costituiscono un’eccezione, e non necessitano dell’obbligo di segnalazione.  
Normalmente, per installare un sistema di videosorveglianza, non è necessario l’assenso da parte 
del Garante della privacy; fanno però eccezione tutti i casi in cui sussiste il rischio di ledere i 
diritti e le libertà fondamentali o la dignità degli individui ripresi. 
Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di 
videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite 
collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri 
specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della 
relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima. 
Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a 
riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente 
comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima 
tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in 
quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione 
dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta 
comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui 
essi sono trattati, da verificare caso per caso. 
La conservazione delle immagini deve avere una durata prestabilita e non eccedente le 24 ore; 
in situazioni particolari, nelle quali sussiste un elevato fattore di rischio, la durata massima si 
estende ad una settimana. Nel caso si necessita di una conservazione dei dati più lunga sarà 
invece necessaria la verifica preliminare del Garante. 
Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati 
tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti 
individuati non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità 
del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto 
a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità. 

Esclusione della verifica preliminare 
Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza non 
deve richiedere una verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a 
determinate categorie di titolari o di trattamenti; 
b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del 
sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del 
trattamento approvato; 
c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili 
prescritti. 
Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al 
Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a 
distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell'Autorità, in quanto non si applica il principio 



del silenzio-assenso. 
È regola generale che non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per 
esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a 
comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati 
temporaneamente.  
Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di 
videosorveglianza, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità. 
 
6. MISURE DI SICUREZZA 
Il titolare del trattamento dei dati ha l’obbligo di prendere le misure di sicurezza minime onde 
evitare la distruzione, la perdita, l’accesso abusivo alle immagini, nonché il loro utilizzo per 
scopi incoerenti con le finalità previste.  
In particolare, i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, devono essere protetti con 
idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. 
Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al 
titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi 
di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica). 
È inevitabile che, in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di 
videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà 
dei sistemi tecnologici utilizzati, le misure minime di sicurezza possano variare anche 
significativamente.  

È tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono: 
a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono 
essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente 
possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati 
incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di 
credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad 
ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza; 
b)  laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle 
immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti 
abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le 
immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione; 
c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte 
misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle 
registrazioni, allo scadere del termine previsto; 
d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche 
cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle 
immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed 
in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle 
immagini; 
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati 
medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del 
codice penale; 
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di 
videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne 
garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da 
punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). 
 
7. RESPONSABILI E INCARICATI 
Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del 
trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, 
sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a 
visionare le immagini. Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il 



titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in 
corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo 
coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, 
a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare 
l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). 
Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di 
responsabili del trattamento. 
 
8. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DATI 
I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità 
del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di 
conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario.  
Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in 
applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei 
dati deve essere commisurata al tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.  
Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare 
del trattamento deve stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. 
Generalmente la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle 
ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si 
deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la 
particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni 
luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un 
sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di 
conservazione dei dati che si ritiene non debba comunque superare la settimana. 

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un 
periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una 
verifica preliminare del, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto 
del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione 
va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in 
relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il 
periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può 
altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare 
una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione 
ad un'attività investigativa in corso. 
Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento 
prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine 
previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non 
riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o 
comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di 
meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà 
comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle 
operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. 
 
9. SOGGETTI PRIVATI 
L'installazione di sistemi di videosorveglianza viene sovente effettuata da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Regolamento GDPR non 
trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, 
risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi. In tali ipotesi possono 
rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro 
che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che 
rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei 
pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). 
Benché non trovi applicazione la disciplina del Regolamento GDPR, al fine di evitare di incorrere 



nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle 
riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio 
antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza 
registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) 
ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. 
 
10. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 
È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di protezione dati personali e di misure 

minime di sicurezza, ai sensi del GDPR 2016/679. 

11. NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AZIENDALE 
Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è 

perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite. 

12. AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente 

Regolamento. Le proposte verranno esaminate dalla Direzione. 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza annuale. 

 

Data 

   

        La Direzione 

 



POLICY PRIVACY SITO AZIENDALE 

 

Il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (c.d. “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” o “Regolamento”), prevede la tutela dei dati personali il cui trattamento 

deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento al diritto alla 

riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento l’ing. Gianluigi PEDUTO in qualità di Titolare del Trattamento dei 

dati personali gestiti attraverso il sito aziendale www.parcocastelliromani.it (o anche “Sito”) con la presente 

desidera informarla che il trattamento dei Suoi dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

La invitiamo, dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, a leggere con attenzione la 

presente Privacy Policy perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi dati personali. 

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento, La informiamo sui seguenti punti: 

 

1. Identità del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’ing. PEDUTO Gianluigi. 

 

2. Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

L’Ente Parco non ha ritenuto opportuno designare un Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO) in 

quanto i trattamenti di dati effettuati dalla stessa non rientrano tra le casistiche di obbligatorietà di 

designazione del DPO previsti dall’art. 37 del Regolamento. 

Ciò premesso, l’Ente Parco ha ritenuto opportuno avvalersi della figura del DPO individuato nella persona 

della dott.ssa Mariangela Camodeca”. 

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  

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Ente Parco avverrà per finalità correlate alla gestione e 

amministrazione del sito web aziendale.  

In particolare il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per 

- consentire la navigazione del Sito 

- analizzare statisticamente in forma aggregata le visite al sito 

 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal Provvedimento Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014.  

Vista infatti la tipologia di dati non è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente (opt-in) a 

condizione che vengano offerte agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out). 

 

5. Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. 

 

http://www.parcocastelliromani.it/
mailto:privacy@parcocastelliromani.it


Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

 

6. Dati Personali Oggetto Di Trattamento 

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 

sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (c.d. log files) la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 

dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 

dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all'Autorità 

Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta. 

Dati forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 

indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

7.  Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati raccolti via internet non verranno diffusi né comunicati a soggetti terzi non incaricati.  

 

8. Conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati per le finalità elencate nella presente informativa saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità e comunque non più di 5 anni. 

 

9. 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 Coordinatore Privacy 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; 

2. la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 16 del 

Regolamento; 

3. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto 

dall’Articolo 17 del Regolamento; 

4. la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto 

all’Articolo 18 del Regolamento. 

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. 

 

 



10. 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.  

 

11. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati 

Molti dei dati che Le vengono chiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi derivanti da norme 

giuridiche) all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni casi, il mancato 

conferimento di essi potrà determinare la mancata prosecuzione di tale rapporto.  

 

12. 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. 

 

  



COOKIES POLICY 

La presente cookie policy è riferita esclusivamente al sito istituzionale www.parcocastelliromani.it  (“Sito”) 

e deve essere intesa come parte integrante della Privacy Policy del medesimo 

DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o 

dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.  

Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la 

lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non 

debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina 

all'altra di esso.  

I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono 

contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente 

all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.  

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche 

cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti").  

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi 

tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel 

computer o dispositivo mobile dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene 

automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono 

sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso 

dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di 

effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente.  

Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività 

richieste dall'utente. 

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione 

dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per 

l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014, di seguito solo 

"Provvedimento") ricomprende anche: 

- i "cookie analytics" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, 

in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

- i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi); 

- i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio 

reso allo stesso. 

Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine 

di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 

navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL SITO 

L’Ente Parco utilizza i cookie al fine di fornire ai propri clienti un'esperienza di navigazione modellata il più 

possibile intorno ai suoi gusti e preferenze. Tramite i cookie l’Ente Parco fa in modo che ad ogni visita sul 

sito non si debbano ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookie vengono utilizzati anche al fine di 

http://www.parcocastelliromani.it/
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ottimizzare le prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile sia il procedimento finale di acquisto 

che la ricerca veloce di elementi e prodotti specifici all'interno del sito. Al fine di proteggere i propri dati 

personali da possibili perdite e da qualsiasi forma di trattamento illecito l’Ente Parco ha preso opportune 

misure tecniche ed organizzative. 

 

Cookie di prima parte 

I cookie di prima parte (first-part cookies), sono i cookie generati e utilizzati dal gestore del sito sul quale 

l'utente sta navigando. Questi cookie, tecnici e di performance, sono limitati: nel primo caso alla trasmissione 

di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) che consentono una navigazione 

sicura ed efficiente del sito web; nel secondo caso utilizzati a fini statistici per la rilevazione degli utenti 

unici, dei contenuti visualizzati o scaricati ecc., ne è un esempio Google Analytics. I dati sono memorizzati 

in maniera anonima e vengono utilizzati in modo aggregato. In particolare, per disabilitare i cookie di 

Google Analytics, è possibile utilizzare un apposito componente aggiuntivo messo a disposizione da Google. 

Per installarlo clicca qui.  

 

Cookie di terza parte 

I cookie di terze parte (third-part cookies), come ad esempio quello impostato dal pulsante "Mi piace" di 

Facebook, sono cookie generati e utilizzati da soggetti diversi dal gestore del sito sul quale l'utente sta 

navigando, sulla base di contratti tra titolare del sito web e la relativa terza parte. Alcuni inserzionisti 

pubblicitari utilizzano questi cookie per tracciare le visite dell'utente sui siti nei quali offrono i propri 

servizi.  

È possibile modificare il browser per disattivare i cookie tramite una procedura molto semplice. Attenzione: 

disattivando i cookie sia nome utente che password non saranno più memorizzati sul box di login del sito 

COME GESTIRE LE TUE PREFERENZE SUI COOKIES ANCHE TRAMITE BROWSER 

L'utente può selezionare quali cookie autorizzare attraverso l'apposita procedura predisposta nella 

sezione Impostazioni relative ai cookie, nonché autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i 

cookie attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di navigazione (c.d. browser) oppure 

attraverso l'uso di specifici software: tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano 

disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del 

Sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto a 

modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito . 

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso il proprio 

browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 

 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic 

• Safari: https://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%2520safari 

 

Si informa al riguardo che Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245) fornisce ai 

visitatori, che non vogliono che le informazioni relative alla loro navigazione siano inviate a Google 

Analytics, la possibilità di installare un "opt-out browser add-on" disponibile per i browser più moderni (vedi 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 
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https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%2520safari
https://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%2520safari
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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1. Premessa 

Una violazione dei dati personali (c.d. data breach) può, se non affrontata in modo adeguato 
e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad 
esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro 
diritti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non 
autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza 
dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o 
sociale significativo alla persona fisica interessata. 

 

 

2. Scopo del documento e ambito di applicazione 

Il presente documento si prefigge lo scopo di indicare all’Ente Parco le opportune modalità 
di gestione del data breach, nel rispetto della  normativa  in  materia  di  trattamento  dei  
dati  personali,  garantendo  in  particolare l’aderenza ai principi e alle disposizioni 
contenute nel Regolamento UE 679/2016. 
In questo documento si sintetizzano le regole per garantire il rispetto dei principi esposti e 
la realizzabilità tecnica e la sostenibilità organizzativa, nella gestione del data breach, 
sotto i diversi aspetti relativi a: 

- modalità e profili di segnalazione al Titolare per il tramite del referente privacy 
- modalità e profili di segnalazione all’Autorità Garante 
- valutazione dell’evento accaduto 
- eventuale comunicazione agli interessati 

 

3. Definizioni 

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 (art. 4, punto 1). 

 
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, punto 2). 

 
Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri 
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia digitalizzato o meno, 
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico (art. 4, punto 6). 

 
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 



 

                                                                       

CARTA INTESTATA 

 

 
3 

trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati 
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici 
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri (art. 4, punto 7). In questo contesto, è titolare del trattamento l’Ente Parco dei 
Castelli Romani. 

 
Referente privacy: la persona fisica (direttamente o indirettamente) afferente all’Ente Parco 
dei Castelli Romani che operativamente si occupa delle policy di privacy, propone la stesura 
dei regolamenti sulla privacy e sul trattamento dati ed effettua e valuta controlli sugli stessi.. 
 
Delegato del trattamento: la persona fisica che, secondo l’organizzazione aziendale, ricopre 
un ruolo gestionale e di responsabilità all’interno dell’azienda che determina specifiche 
modalità organizzative rispetto ad uno o più trattamenti. 
 

Autorizzato al trattamento (o incaricato): la persona fisica, espressamente designata, che 
opera sotto l'autorità del titolare del trattamento, con specifici compiti e funzioni connessi al 
trattamento dei dati personali (art. 4, punto 10). 

 
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, punto 
8). 

 
Violazione dei dati personali (c.d. Data breach):la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, 
punto 12) 

 

4. Normativa e documenti di riferimento 

• Regolamento UE 679/2016, considerando n. 85, 86, 87, 88  artt. 33, 34 

• Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 – article 29 
data protection working party (Adopted on 3 October 2017 – as last Revised and Adopted 
on 6 February 2018) 

 

 

5. Gestione del data breach interno alla struttura 
 

5.1 Premesse 

È necessario che l’ENTE Parco dia notizia a tutti gli operatori in merito alla presente 
procedura mediante idonea delibera e circolare. 
Il referente privacy (in questo caso il titolare) assume, ai fini della presente procedura, il 
ruolo di responsabile del processo. 
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5.2 Modalità e profili di notifica all’Autorità Garante Privacy 

Ogni operatore  aziendale  autorizzato  a  trattare  dati,  qualora  venga  a  conoscenza  di  un 
potenziale caso di data breach, avvisa tempestivamente il delegato al trattamento. 
Quest’ultimo,  valutato  l’evento,  se  confermate  le  valutazioni  di  potenziale  data  breach,  lo 
segnala tempestivamente al referente privacy utilizzando il modulo allegato (All. 1). 
La segnalazione perviene al referente privacy tramite le consuete modalità di gestione dei 
flussi documentali già in uso in azienda. 
Il referente privacy, effettua una valutazione dell’evento avvalendosi, nel caso, del gruppo 
privacy e di eventuali altre professionalità necessarie per la corretta analisi della situazione.  
Ai fini di una corretta classificazione dell’episodio, il referente privacy utilizzerà lo schema di 
scenario di data breach, allegato alla presente procedura. 
Pertanto,  sulla   scorta   delle   determinazioni   raggiunte,   il   referente   privacy   predispone 
l’eventuale   comunicazione   all’Autorità   Garante,   a   firma   del   titolare,   da   inviare   senza 
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, da determinarsi dal momento in cui il 
titolare ne è venuto a conoscenza, cioè quando abbia un ragionevole grado di certezza della 
verificazione di un incidente di sicurezza che riguardi dati personali. 
Oltre il termine delle 72 ore, la notifica deve essere corredata delle ragioni del ritardo. 
 

E' comunque fatta salva la possibilità di fornire successivamente all'Autorità Garante 
informazioni aggiuntive o dettagli rilevanti sulla violazione di cui il titolare venga a 
conoscenza, a seguito della effettuazione di ulteriori indagini e attività di follow-up (c.d. 
notifica in fasi) 
La scelta e le motivazioni che hanno portato a non notificare l'evento deve essere 
documentata a cura del referente privacy. 

 

6. Gestione del data breach esterno alla struttura 
 

6.1 Premesse 

Ogniqualvolta l'azienda/titolare del trattamento si trovi ad affidare il trattamento di dati a 
un soggetto terzo/responsabile del trattamento, è tenuta a stipulare con tale soggetto uno 
specifico contratto che lo vincoli al rispetto delle istruzioni impartitegli dal titolare in materia 
di protezione dati: è necessario che la presente procedura di segnalazione di data breach sia 
inclusa nel suddetto contratto. Ciò al fine di obbligare il responsabile ad informare il titolare 
del trattamento senza ingiustificato ritardo, di ogni potenziale evento di data breach1. 
Ad ogni responsabile del trattamento deve essere comunicato il contatto del referente privacy 
al quale effettuare la predetta segnalazione (PEC ad uopo designata dall’azienda). 

 
 

Nota1: Rimane salva la possibilità che sia il responsabile del trattamento ad effettuare una notifica per conto 
del titolare del trattamento, se il titolare del trattamento ha rilasciato specifica autorizzazione al 
responsabile, all'interno del suddetto contratto. Tale notifica deve essere fatta in conformità con gli articoli 33 e 
34 del GDPR. La responsabilità legale della notifica rimane in capo al titolare del trattamento. In questa 
procedura si esamina solamente il caso d'uso ordinario in cui la notifica venga effettuata dal titolare del 
trattamento. 
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6.2 Modalità e profili di notifica all’Autorità Garante Privacy 

Ogni responsabile del trattamento, qualora venga a conoscenza di un potenziale data breach 
che riguardi dati di cui l'azienda sia titolare, ne dà avviso senza ingiustificato ritardo al 
referente privacy tramite il modulo allegato (All. A). 
Per “ingiustificato ritardo” si considera la notizia pervenuta al titolare al più tardi entro 12 ore 
dalla presa di conoscenza iniziale da parte del responsabile. 
Il referente privacy effettua una valutazione dell’evento avvalendosi, nel caso, del gruppo 
privacy e di eventuali altre professionalità necessarie per la corretta analisi della situazione.  
Ai fini di una corretta classificazione dell’episodio il referente privacy utilizzerà lo schema di 
scenario di data breach allegato al presente schema di procedura. 
Pertanto, sulla scorta delle determinazioni raggiunte, il referente privacy predispone 
l’eventuale comunicazione all’Autorità Garante, a firma del titolare, da inviare senza 
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, da determinarsi dal momento in cui il 
titolare ne è venuto a conoscenza, cioè quando abbia un ragionevole grado di certezza della 
verificazione di un incidente di sicurezza che riguardi dati personali. 
Oltre il termine delle 72 ore, la notifica deve essere corredata delle ragioni del ritardo. 
E' comunque fatta salva la possibilità di fornire successivamente all'Autorità Garante 
informazioni  aggiuntive  o  dettagli  rilevanti  sulla  violazione  di  cui  il  titolare  venga  a 
conoscenza,  a  seguito  della  effettuazione  di  ulteriori  indagini  e  attività  di  follow-up  (c.d. 
notifica in fasi) 
La scelta e le motivazioni che hanno portato a non notificare l'evento deve essere 
documentata a cura del referente privacy. 

 

7. Modalità di comunicazione agli interessati 

Nel caso in cui dal data breach possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone, anche queste devono essere informate senza ingiustificato ritardo, al fine 
di consentire loro di prendere provvedimenti per proteggersi da eventuali conseguenze 
negative della violazione. 
Il referente privacy predispone l’eventuale comunicazione all’interessato/agli interessati, 
a firma del titolare, da inviarsi nei tempi e nei modi che lo stesso, individuerà come più 
opportuna come specificato nell’art. 34 del GDPR e tenendo conto di eventuali indicazioni 
fornite dall'Autorità Garante. 
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8. Schema di valutazione scenari – data breach 

Di seguito sono illustrati alcuni esempi, non esaustivi, di possibili violazioni di dati personali, 
allo scopo di supportare i soggetti coinvolti nella procedura, nella valutazione in merito alla 
necessità di effettuare o meno la notifica di data breach all'Autorità Garante. 
 

TIPO DI BREACH DEFINIZIONE ESTENSIONE MINIMA/SOGLIA DI 
SEGNALAZIONE 

DISTRUZIONE Un insieme di dati personali, a 
seguito di incidente o azione 
fraudolenta, non è più nella 
disponibilità del titolare, né di 
altri. In caso di richiesta del dato 
da parte dell’interessato non 
sarebbe possibile produrlo. 

Caratteristiche: 

• Dati non recuperabili o provenienti da 
procedure non ripetibili 

 
Rientrano tra i casi di segnalazione i soli dati 
appartenenti a documenti definitivi e già 
contrassegnati da un livello minimo di 
validazione 

PERDITA Un insieme di dati personali, a 
seguito di incidente o azione 
fraudolenta, non è più nella 
disponibilità del titolare, ma 
potrebbe essere nella 
disponibilità di terzi (lecitamente 
o illecitamente). In caso di 
richiesta di dato da parte 
dell’interessato non sarebbe 
possibile produrlo, ed è possibile 
che terzi possano avere 
impropriamente accesso al dato. 

 

Caratteristiche: 

• Dati non recuperabili o provenienti da 
procedure non ripetibili 

• Dati relativi assistiti, relativi a interi episodi o 
relativi a tipologie di dato la cui indisponibilità 
lede i diritti fondamenta li dell’interessato o 
relativi a tipologie di dato la cui divulgazione 
conseguente alla perdita possa ledere i diritti 
fondamenta li dell’interessato 

Rientrano tra i casi di segnalazione i soli dati 
appartenenti a documenti definitivi e già 
contrassegnati da un livello minimo di 
validazione 

MODIFICA Un insieme di dati personali, a 
seguito di incidente o azione 
fraudolenta, è stato 
irreversibilmente modificato, 
senza possibilità di ripristinare lo 
stato originale. In caso di 
richiesta del dato da parte 
dell’interessato non sarebbe 
possibile produrlo con certezza 
che non sia stato alterato. 

Caratteristiche: 

• Modifiche sistematiche su più casi 

 
Rientrano tra i casi di segnalazione i soli dati 
appartenenti a documenti definitivi e già 
contrassegnati da un livello minimo di 
validazione. 

 

DIVULGAZIONE 
NON 

AUTORIZZATA 

Un insieme di dati personali (e 
riconducibili all’individuo 
direttamente o indirettamente), a 
seguito di incidente o azione 
fraudolenta, viene trasmesso  a 
terze parti senza il consenso 
dell’interessato o in violazione del 
regolamento dell’organizzazione. 

 

Rientrano tra i casi di segnalazione i soli dati 
appartenenti a documenti definitivi e già 
contrassegnati da un livello minimo di 
validazione. 

 

 
ACCESSO NON 
AUTORIZZATO 

 

Un insieme di dati personali (e 
riconducibili all’individuo 
direttamente o indirettamente) 
sono stati resi disponibili per un 
intervallo di tempo a persone 
(anche incaricati dal titolare) non 

 
Rientrano tra i casi di segnalazione i soli dati 
appartenenti a documenti definitivi e già 
contrassegnati da un livello minimo di 
validazione. 
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titolati ad accedere al dato 
secondo principio di pertinenza e 
non eccedenza, o secondo i 
regolamenti dell’organizzazione. 

 
INDISPONIBILITA’ 
TEMPORANA DEL 

DATO 

Un insieme di dati personali, a 
seguito di incidente, azione 
fraudolenta        o 
involontaria, è non disponibile 
per un periodo di tempo che lede 
i diritti dell’interessato 

 

Indisponibilità dei dati personali oltre i tempi 
definiti a livello aziendale 
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Un data breach, quindi, non è solo un attacco informatico, ma può consistere anche in 
un accesso abusivo, un incidente (es. un incendio o una calamità naturale), nella semplice 
perdita di un dispositivo mobile di archiviazione (es. chiavetta USB, disco esterno), nella 
sottrazione di documenti con dati personali (es. furto di un notebook di un dipendente). 

 
I casi di data breach per le casistiche già descritte si estendono ai documenti cartacei 
o su supporti analogici. 

 
La comunicazione involontaria di documenti, o in generale di dati, che non abbiano vero 
senso compiuto/riconducibilità verso l’interessato non è considerato data breach, ma è 
considerato un normale errore procedurale.  

9. Registro delle violazioni 

Il referente privacy cura l’aggiornamento del registro delle violazioni, ai sensi dell’art. 
33, comma 5 del GDPR. 
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ALLEGATO A – MODULO DI COMUNICAZIONE DATA BREACH 
 

Qualora scopra un Data Breach, è pregato di informare immediatamente il Suo 
superiore gerarchico, il quale, a sua volta, dovrà compilare la modulistica a seguire 
e inviarla a mezzo e-mail al seguente indirizzo email: 
privacy@parcocastelliromani.it. 

 
 

 
Comunicazione di Data Breach 

 

 
Note 

 

Data scoperta violazione:  

 

Data  dell’incidente:  

 

Luogo della violazione (specificare se sia 

avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi 

o di supporti portatili): 

 

 

Nome   della   persona   che   ha   riferito   della 

violazione: 

 

 

Dati di contatto della persona che ha riferito 

della violazione (indirizzo e-mail, numero 

telefonico): In caso di destinatario esterno 

indicare la ragione sociale: 

 

 

Denominazione della/e banca/che dati oggetto 

di Data Breach e breve descrizione della 

violazione dei dati personali ivi trattati: 

 

 

Categorie e numero approssimativo di 

interessati coinvolti nella violazione: 

 

 

Breve descrizione di eventuali azioni poste  in 

essere al momento della scoperta della 

violazione: 

 

 

Responsabile del dipartimento:  

 

data:  

mailto:privacy@parcocastelliromani.it.
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ALLEGATO B – MODULO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL DATA BREACH 
 
 

 
 

Assessment di gravità 
 

A cura del DPO insieme con l’Ufficio IT e il 

Responsabile dell’ufficio coinvolto della violazione 

 

Dispositivi oggetto del Data Breach (computer, 

rete dispositivo mobile, file o parte di un file, 

strumento di back up, documento cartaceo, 

altro). 

 

 

Modalità di esposizione al rischio (tipo di 

violazione): lettura (presumibilmente i dati non 

sono stati copiati), copia (i dati sono ancora 

presenti sui sistemi ma del titolare), alterazione (i 

dati sono presenti sui sistemi ma sono stati 

alterati), cancellazione (i dati non sono più 

presenti e  non li ha neppure l’autore  della 

violazione), furto (i dati non sono più sui sistemi 

del titolare e li ha l’autore della violazione), altro. 

 

 

Breve descrizione dei sistemi di elaborazione o di 

memorizzazione dati coinvolti, con indicazione 

della loro ubicazione. 

 

 

Se laptop è stato perso/rubato: quando è stata 

l’ultima volta in cui il laptop è stato sincronizzato 

con il sistema IT centrale? 

 

 

Quante persone sono state colpite dalla 

violazione dei dati personali trattati nell’ambito 

della banca dati violata? 

 

 

La violazione può avere conseguenze negative in 

uno dei seguenti settori aziendali: operation, 

research, financial, legal, liability or reputation? 

 

 

Qual è la natura dei dati coinvolti?  Compilare le 

sezioni  sottostanti: 

 

‘ I dati particolari (come identificati dal 

Regolamento (UE) 2016/679 relative ad una 

persona viva ed individuabile: 

‘ origine razziale o etnica; 

‘ opinion politiche, convinzioni religiose o 

filosofiche; 

‘ appartenenza  sindacale; 

‘ dati genetici; 

‘ dati biometrici; 

‘ dati giudiziari; 

‘ relative   alla   salute   o   all’orientamento 

sessuale di una persona. 
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o Informazioni che possono essere utilizzate 

per commettere furti d’identità (i.e. dati di 

accesso e di identificazione, codice fiscale e 

copie di carta d’identità, passaporto o carte di 

credito); 

 

o Informazioni   personali   relative   a   soggetti 

fragili (i.e. anziani, disabili, minori); 
 

o Profili individuali che includono informazioni 

relative a performance lavorative, salario o 

stato di famiglia, sanzioni disciplinari, che 

potrebbero causare danni significativi alle 

persone; 

 

Altro:  

La violazione può comportare pregiudizio alla 

reputazione, perdita di riservatezza di dati 

protetti da segreto professionale, decifratura 

non autorizzata della pseudonimizzazione, o 

qualsiasi altro dato economico o sociale 

significativo? 

 

Gli interessati rischiano di essere privati 

dell’esercizio del controllo sui dati personali che 

li riguardano? 

 

Quali misure tecniche e organizzative sono 

adottate ai dati oggetto di violazione? (i.e. La 

pseudonimizzazione e la cifratura dei dati 

personali) 

 

Il Titolare del trattamento ha aderito ad un 

codice di condotta approvato ai sensi dell’art. 40 

Regolamento (UE) o un meccanismo di 

certificazione di cui all’art. 42 Regolamento (UE)? 

 

Il Titolare del  trattamento ha adottato misure 

atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio 

elevato per i diritti e le libertà degli interessati 

successivamente alla violazione? 

 

 

Classificazione  della  violazione  (1,  2  o  3)  e 

motivazioni: 

 

 

Notificazione    del    Data    Breach    all’Autorità 

Garante 

 

Si/NO  Se sì, notificato in data: 

Dettagli: 

 

Comunicazione del Data Breach agli interessati 
 

Si/NO  Se sì, notificato in data: 

Dettagli: 

 

Comunicazione del Data Breach ad altri soggetti 

(i.e. casa madre) 

 

Si/NO  Se sì, notificato in data: 

Dettagli: 

 

 



Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.



                    

            

Registro delle attività di segnalazione del data breach 
(art. 33 e 34 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

            

            

  Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro        

  Denominazione   Parco Regionale dei Castelli Romani    

  Forma giuridica       

  Indirizzo/Sede legale       

  P.IVA/C.F.        

  N. telefono        

  Email        

  Domicilio digitale (PEC o altro)      

            

  Delegato privacy  (se presente)            

  Nome         

  N. telefono        

  Email        

  Domicilio digitale (PEC o altro)      

            

         

            

  Data di creazione:           

  Data di aggiornamento:           

            
 



                                                                               

CARTA INTESTATA 
 

 

 

 

MODELLO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

 
Alla c.a. del Titolare del trattamento 

dei dati personali 

 

pec:……………………….  

email:…………..………… 

 

Oggetto: esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Reg. 679/2016 del 

Regolamento per la Protezione dei Dati personali. 

 

Io sottoscritto: 

 
 

NOME 
 

 

COGNOME 
 

 

DATA DI NASCITA 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

Mail a cui inviare la risposta 
 

 

Telefono di contatto 
 

 

SE l’istanza è fatta IN NOME PER CONTO DI TERZI indicare il NOME DELL’INTERESSATO cui i dati si 

riferiscono. 

 

 
NOME COGNOME 

DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

 

(allegare PROCURA) 

 

 
CHIEDO 

 

In relazione ai dati personali da Voi trattati, di esercitare i diritti selezionati nella colonna 3 della seguente tabella 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Diritto Descrizione SELEZIONA   il   DIRITTO   che   Lei   vuole 
azionare, seguendo le istruzioni 

Diritto di 
revoca del 
consenso (art. 
13 comma II 
lett. A e art. 9 
comma II lett. 
A GDPR) 

Lei ha il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento per tutti quei trattamenti 
il cui presupposto di legittimità è una Sua 
manifestazione di consenso. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento precedente, né la conservazione 
dei dati di cui è obbligatoria la 
conservazione. 

Specificare quali trattamenti/finalità: 

 

 

Diritto di 
accesso ai 
dati 

 
(art. 15) 

Lei potrà richiedere a) le finalità del 
trattamento; b) le categorie di dati personali 
in questione;  c)  i  destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati 
o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi   o   organizzazioni   
internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di 
chiedere al  titolare  del  trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali 
o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento; f) il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo; g) 
qualora i dati non siano raccolti presso 
l’interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza 
di un processo decisionale   automatizzato,   
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato. Lei ha il diritto di richiedere 
una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. 

Specificare quali informazioni richiedere, 
indicando la lettera corrispondente: 
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Diritto di 
rettifica 

 
(art. 16) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano e di 
ottenere l’integrazione dei dati personali 
incompleti. 

Specificare di quali informazioni richiede la 
rettifica o l’integrazione 

Diritto all’oblio 

 
(art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la  cancellazione  dei dati 
personali che la riguardano se i dati 
personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati, se revoca il consenso, se 
non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento di 
profilazione, se i dati sono stati trattati 
illecitamente, se vi è un obbligo legale di 
cancellarli; se i dati sono relativi a servizi 
web a minori senza consenso. La 
cancellazione può avvenire salvo che sia 
prevalente il diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, che siano 
conservati per l’adempimento di un obbligo 
di legge o per l’esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse oppure 
nell’esercizio di pubblici poteri, per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità, 
a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici o per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

In caso di richiesta specificare i motivi. Sarà 
contattato dal titolare per dare seguito alle 
Sue richieste. 

 

 

Diritto alla 
limitazione del 
trattamento 
(art. 18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento 
quando ha contestato l’esattezza dei dati 
personali (per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza di tali dati personali) o se il 
trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo o se le sono 
necessari per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
mentre al Titolare non sono più necessari. 

In caso di richiesta specificare i motivi. Sarà 
contattato dal titolare per dare seguito alle 
Sue richieste. 

Diritto alla 
portabilità 
(art. 20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che la 
riguardano fornitici ed ha il diritto di 
trasmetterli a un altro se il trattamento si sia 
basato sul consenso, sul contratto e se il 
trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati, salvo che il trattamento 
necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri e che tale 
trasmissione non leda il diritto di terzo. 

In caso di richiesta specificare i motivi. Sarà 
contattato dal titolare per dare seguito alle 
Sue richieste. 
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Diritto di 
rivolgersi 
all’autorità 
Garante per la 
protezione dei 
dati personali 
(art. 77) 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se Lei ritiene che il trattamento che lo 
riguarda violi il regolamento in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 

 

 

 

 

 

Sono informato che i dati indicati nel presente modulo sono utilizzati esclusivamente per poter fornire riscontro alle 

istanze e saranno conservati per 5 anni, al fine di garantire idonea prova del procedimento, per eventuali esercizi di 

diritti in sede amministrativa o giudiziale. 

 

 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                             FIRMA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allego 

- copia Documento di Identità 

- eventuale procura 
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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 del rapporto di lavoro in essere con l’Ente Parco 

Regionale dei Castelli Romani,  di seguito “(ENTE PARCO)”, quest’ultima gestisce una serie di dati personali relativi 

a Lei ed, eventualmente (per quanto qui rilevante ai fini del suo rapporto di lavoro), a Suoi familiari. 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’ENTE PARCO con sede a (CITTA’) in via ………………., 

n°….. – CAP ………. 

 

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 per motivi istituzionali. 

 
I tuoi 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. 

Il conferimento dei tuoi 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 specifichi 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. 
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5. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita da 

Articoli 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 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 
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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. 

 

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.  

Tutti i diritti possono essere esercitati   

 

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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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli Articoli 7 e 9 Regolamento EU 2016/679) 

 

 

Spett.le  

ENTE Parco Regionale dei Castelli Romani  

Via ……………… n°  –   

 

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________, dopo 

aver ricevuto e letto attentamente l’informativa di cui agli Articoli 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e 

consapevole dei diritti sanciti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, ,17, 18 e 20 del Regolamento: 

 

 Dà il consenso 

 Nega il consenso 

  

al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità specificate nell’informativa, sempre 

nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita o all’erogazione dei servizi richiesti. 

 

 Dà il consenso 

 Nega il consenso 

  

al trattamento dei propri dati personali particolari come riportati al punto 4 dell’Informativa. 

 

 

Luogo e Data_______________________________________________________________________ 

Firma dell’Interessato 

__________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER I DIPENDENTI/COLLABORATORI 
 

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 del rapporto di lavoro in essere con l’Ente Parco 

Regionale dei Castelli Romani,  di seguito “(ENTE PARCO)”, quest’ultima gestisce una serie di dati personali relativi 

a Lei ed, eventualmente (per quanto qui rilevante ai fini del suo rapporto di lavoro), a Suoi familiari. 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’ENTE PARCO con sede a (CITTA’) in via ………………., 

n°….. – CAP ………. 

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 di gestione del Suo contratto.  

Inoltre, taluni dati relativi alla Sua persona, potranno essere utilizzati per finalità connesse all’esecuzione del contratto 

ivi inclusa la fase precontrattuale.  

 

In particolare, il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per:  

• l’ottemperanza a specifici obblighi di legge connessi alle attività istituzionali dell’ENTE Parco o a contratti 

stipulati;  

• l’invio di corrispondenza da parte dell’ENTE Parco. 

 
I tuoi 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. 

Il conferimento dei tuoi 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 dal contratto. 

 

3. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è costituita da 

Articoli 6, lettere b) e c) del Regolamento (b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c. il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

 

4. 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.  

 

1. 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 del contratto in essere e delle attività lavorative. 
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Resta fermo, inoltre, l’obbligo dell’ENTE PARCO di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 

inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

 

 

5. 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 GDPR, garantendo l’eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti 

esclusivamente nell’ambito di specifici obblighi di legge. 

 

 

6. 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 e in particolare per 

10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 c.c. 

 

7. 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. 
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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. 

 

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.  

Tutti i diritti possono essere esercitati   

 

8. 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. 

 

9. 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.  

 

10. 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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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli Articoli 7 e 9 Regolamento EU 2016/679) 

 

 

Spett.le  

ENTE Parco Regionale dei Castelli Romani  

Via ……………… n°  –   

 

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________, dopo 

aver ricevuto e letto attentamente l’informativa di cui agli Articoli 12 e 13 del Regolamento EU 2016/679 e 

consapevole dei diritti sanciti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, ,17, 18 e 20 del Regolamento: 

 

 Dà il consenso 

 Nega il consenso 

  

al trattamento dei propri dati personali effettuati con le modalità e per le finalità specificate nell’informativa, sempre 

nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita o all’erogazione dei servizi richiesti. 

 

 

Luogo e Data_______________________________________________________________________ 

Firma del Cliente/Fornitore 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































