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ALLEGATO  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 ai portatori di interesse nell’ambito dell’istruttoria tecnica 

per l’istituzione e zonazione dell’Area Marina Protetta “Golfo di Orosei” 

 

1. PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI 

 

Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di 

quali dati personali l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale raccoglie 

direttamente o per tramite di Enti Locali, e/o Associazioni di Categoria e tratta per gli studi 

preliminari all’istituzione e zonazione dell’AMP “Golfo di Orosei” nel rispetto del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito, “GDPR” o 

“Regolamento”). In particolare, gli Interessati alle attività di trattamento sono le 

associazioni e le persone fisiche che hanno interesse a presentare osservazioni alla prima 

proposta di perimetrazione e zonazione dell’area marina protetta “Golfo di Orosei”. 

 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – 

Ispra, Ente pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, con sede legale in Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 

Roma. Potete rivolgervi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o 

inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: urp.ispra@ispra.legalmail.it, 

ovvero, contattando il centralino: 06.50071. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato da ISPRA, che può 

contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per 

l’esercizio dei connessi diritti nei modi seguenti: 

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: ISPRA – 

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma– alla c.a. del Responsabile della protezione dei 

dati; 

- a mezzo Pec, all’indirizzo istituzionale: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e, per 

conoscenza, all’indirizzo e-mail: rpd@isprambiente.it, allegando l’apposita istanza, ovvero, 

il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale, nella sezione Privacy al seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia

_di_protezione_dati_personali_SM.pdf  

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

A norma dell’art. 6 del Regolamento UE, la condizione che legittima il trattamento dei Suoi 

dati personali è la necessità di dare esecuzione ad un compito di interesse pubblico di cui è 

investito l’ISPRA (art. 6, paragrafo 1, lett. e del GDPR), in particolare, i compiti 

istituzionali di ricerca scientifica a supporto dell’istituzione dell’area marina protetta. 
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5. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali trattati saranno dati comuni, in particolare, dati identificativi e di contatto 

del compilatore delle schede tecniche di rilevazione, trasmessi in forma cartacea o a mezzo 

e-mail nell’ambito dell’istruttoria tecnica avviata dalla Sezione Aree Marine Protette 

dell’ISPRA. 

Il conferimento di tali dati è necessario al fine di disporre dei contatti dei compilatori delle 

schede da interpellare per la corretta interpretazione delle informazioni raccolte a supporto 

l’istruttoria; la loro mancata indicazione e/o conferimento, pertanto, potrebbe determinare la 

non corretta interpretazione delle informazioni fornite e portare all’impossibilità di 

proseguire la fase di confronto con gli operatori a supporto dell’istruttoria. 

  

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

ISPRA, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali direttamente, 

o per tramite di Enti Locali e/o Associazioni di Categoria attraverso l’acquisizione delle 

schede di rilevazione nell’ambito dell’istruttoria tecnica avviata dalla Sezione Aree Marine 

Protette dell’Istituto.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico, 

nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR, garantendo la 

riservatezza e la sicurezza delle informazioni e assicurandoci che le informazioni e i dati 

raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e conservati per il tempo necessario al 

perseguimento delle finalità di trattamento sopra, che evitino il rischio di perdita, accesso 

non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 

7. DESTINATARI DEI DATI  

I dati personali raccolti a seguito della presente procedura sono trattati esclusivamente dal 

personale interno della Sezione Aree Marine Protette dell’ISPRA, previamente autorizzati e 

istruiti dall’Istituto in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, e potrebbero 

eventualmente essere comunicati a terzi per l’adempimento degli obblighi di leggi connessi 

all’istruttoria. 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

In qualità di soggetto Interessato potrà esercitare gratuitamente, nei casi previsti dagli artt. 

15 e ss. del Regolamento UE: l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza 

per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali, è presentata al 

Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto con le modalità indicate nel 

paragrafo 3. 

 LUOGO E DATA 

                                                                        Firma   

                                                                        per presa visione 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti

