
Allegato L 

 

Informativa privacy resa ai sensi degli articoli nn. 13 – 14 del General Data 
Protection Regulation GDPR 679/2016 

Gentile Impresa, 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dati 

personali, si informa quanto segue: 

1) Finalità del trattamento 

La Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli 

elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, come disposto dall' art. 13 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30.6.2003, n. 196, comma 1), informa che per 

trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione di dati personali (D. lgs. 30.6.2003, n. 196, art. 4, comma 1, lettera a). 

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza pertinenza e non eccedenza dai 

singoli addetti espressamente designati dall’Ente quale incaricato del trattamento e, 

nell’espletamento dei propri compiti, è normalmente chiamato ad effettuare un determinato ambito 

di trattamento di dati personali al fine di consentire lo svolgimento esatto e puntale delle funzioni 

istituzionali ai compiti assegnati. 

 

2) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici con modalità atte 

a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni di legge; in modo particolare 

i dati sensibili sono trattati secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità dell'interessato. 

3) Conferimento dati 

Il conferimento è obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace adempimento degli 

obblighi amministrativi facenti capo ai singoli uffici dell’Ente. In questi casi il rifiuto a fornire in tutto o 

in parte i dati potrà determinare l’inattuabilità o l’inefficacia dell’azione amministrativa della Direzione 

Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale dovuta all’impossibilità dei singoli uffici ad 

adempiere alle proprie funzioni 

4) Comunicazioni e diffusione dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazioni né a diffusione (potranno averne conoscenza tutti 

i soggetti formalmente designati dall’Ente quali responsabili o incaricati del trattamento, secondo i 

rispettivi profili di autorizzazione). 

Titolare e Responsabili del trattamento 

Titolare del trattamento è il dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della 

Regione Marche.  

 


