PROVINCIA DI VERONA
Informativa sul trattamento dei dati personali
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
Procedimento

Accesso civico generalizzato.

Titolare
(identità e dati di
contatto)

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Verona che lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti:
- Provincia di Verona - via Franceschine, 10, 37122 Verona
- pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
- telefono +39 045 9288611

Responsabile della
Protezione dei Dati
(dati di contatto)

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono:
- Provincia di Verona – Responsabile della Protezione dei dati personali,
Via Franceschine n.10, 37122 Verona ;
- email: rpd@provincia.vr.it

Finalità di trattamento

La finalità del trattamento è fornire riscontro all’istanza di accesso
nonché, ricorrendone i presupposti, garantire agli interessati il diritto di
accesso civico generalizzato.

Base giuridica del
trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato, ai sensi dell’articolo 6
paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE 216/679, nell'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri e, in particolare, nell’adempimento degli obblighi
legati alla trasparenza e al riscontro alle istanze di accesso civico
generalizzato di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

Destinatari o categorie
di destinatari

I dati personali raccolti sono trattati dal personale della Provincia, che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e
modalità del trattamento medesimo.
Il trattamento dei dati personali avviene a mezzo di supporti cartacei e
informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta
finalità.
I dati personali raccolti sono comunicati esclusivamente a soggetti privati
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o
regolamento, oppure ai soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento in presenza di un obbligo contrattuale, che
prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in base
alle direttive impartite dal titolare del trattamento.
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Periodo di
conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati ed in ogni caso, per il
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di
conservazione dei documenti della Provincia di Verona

Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia, nei casi previsti,
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt.15 e ss. del Regolamento). L’istanza di esercizio dei diritti alla
Provincia è presentata compilando debitamente l’apposito modello di
richiesta
mediante
trasmissione
via
mail
all’indirizzo
provincia.verona@cert.ip-veneto.net, a mezzo posta a Provincia di
Verona via Franceschine 10 – 37121 Verona o con consegna a mano
dell’apposito modulo. L’istanza può anche essere trasmessa al
Responsabile della Protezione Dati della Provincia, via mail all’indirizzo
rpd@provincia.vr.it o a mezzo posta.

Diritto di proporre
reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Natura del
conferimento

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento delle
procedure finalizzate a consentire il riscontro alla richiesta di accesso
generalizzato. Il mancato conferimento dei dati richiesti preclude
l’istruttoria dell’istanza finalizzata alla conclusione del procedimento.
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