INFORMATIVA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 GDPR
La presente Informativa sulla privacy è resa solo per i servizi web di ARPAL
raggiungibili attraverso il sito arpal.liguria.it e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link. ARPAL non assume alcuna
responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile accedere tramite i
collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli
utenti. La loro presenza non implica né l'approvazione dei contenuti ivi presentati
né alcuna forma di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei prodotti ivi
disponibili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare
i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del
trattamento: ARPAL, Via Bombrini 8 - 16149 Genova. Numero telefono centralino
tel. +39 010 64371, indirizzo email info@arpal.liguria.it, posta elettronica
certificata: arpal@pec.arpal.liguria.it, sito web arpal.liguria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto
della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti
dell’interessato, il riferimento è Nicola Faravelli, in qualità di referente di Liguria
Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152
Genova, a cui è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:
telefono: 01065451
e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it
posta certificata (PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati relativi a persone identificate o identificabili, a seguito della consultazione
del sopracitato sito, sono trattati dal ARPAL nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluso la promozione dei propri compiti e attività tecnico-scientifiche su tutto il
territorio a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione
dell’ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del
suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della
salute collettiva e della sicurezza, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale
39/95, in attuazione della Legge 61/94, l’Agenzia è operativa dal 1 gennaio 1998,
regolata dalla L.R. 20/06 , modificata poi dalla L.R. 50/2012.

DESTINATARI
I destinatari sono:
 Responsabili del trattamento quali soggetti eventualmente incaricati da
ARPAL ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
 Gli autorizzati di ARPAL e degli eventuali Responsabili del trattamento
sopraindicati.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO
I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall’Unione Europea
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del
Regolamento 679/2016) sono:
1. Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui
sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il
Titolare. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso
limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali
controversie con l’interessato.
2. L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare
all’indirizzo sopra riportato.
3. L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del
trattamento è sulla base di un interesse pubblico.
4. L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si
può rivolgere all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. La comunicazione di dati è prevista da un interesse pubblico.
L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a
logiche di profilazione.

