
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna, Via G. Brocchi, 7 – Pratovecchio Stia (AR)  

Responsabile per la protezione dei dati è Centro Studi Enti Locali Spa nella persona di Stefano Paoli. 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali e/o identificativi forniti dall’interessato 

saranno raccolti e trattati per l’erogazione del servizio richiesto dall’interessato 

Pertanto i dati raccolti saranno trattati in quanto:  

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);  

- il trattamento è necessario per adempier 

- e un obbligo legale;  

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un servizio/attività istituzionale dell’ente o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Modalità di trattamento e conservazione dei dati  

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte dell’Ente 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

I dati forniti saranno archiviati presso la sede dell’Ente, e conservati per il periodo necessario al 

conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.  

I dati personali sono conservati per i tempi imposti dalla normativa vigente  

Comunicazione e diffusione dei dati   I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e 

collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d’accesso ai 

dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria per la verifica dei 

requisiti oggettivi e soggettivi. 

 I dati saranno trasmessi   anche ad altri soggetti, in particolare in caso di richiesta di accesso ai 

documenti. 

Obbligatorietà del conferimento dati  

Il conferimento dei dati risulta necessario ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l'impossibilità da parte del Titolare di prestare l’attività richiesta.  

Profilazione e diffusione dei dati  

 I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato. 

 AI sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di: 

- Accedere ai Suoi dati personali; 

- Richiedere la correzione dei Suoi dati personali; 

- Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati 

personali; 



- Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali; 

- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

- Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali; 

- Proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti 

a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

Modalità per l’esercizio dei diritti.  E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti 

inviando una raccomandata a Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna, Via G. Brocchi, 7 – Pratovecchio Stia (AR) o a mezzo pec al 

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

Ai sensi 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 il Titolare del trattamento 

dei dati è l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Via G. 

Brocchi, 7 – Pratovecchio Stia (AR)  

 

Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna, Via G. Brocchi, 7 – Pratovecchio Stia (AR)  è la società Centro Studi Enti 

Locali Spa in persona del Dott. Stefano Paoli, al quale viene associata la mail 

stefanopaoli@centrostudientilocali.it 

   

 

 

 


