INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
nell’ambito delle attività divulgative svolte da ARPA FVG per scuole, enti,
associazioni e altri soggetti del territorio
1) Obiettivo dell'informativa
La presente informativa descrive le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali effettuati da
Arpa FVG per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali connesse alle attività sul territorio, con
particolare riferimento alla disponibilità ad effettuare degli interventi per scuole, enti, associazioni e altri
soggetti del territorio, per introdurre o approfondire temi meteorologici e climatici.
Questa informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") a coloro
che interagiscono con Arpa FVG nell’ambito delle attività di propria competenza sopra menzionate.
Il Regolamento ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale. Arpa FVG, nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, acquisisce e tratta i
dati personali nel rispetto del Regolamento. In particolare, l’acquisizione dei dati può avvenire
direttamente mediante la compilazione anche informatica di appositi moduli.

2) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Arpa FVG, con sede in Via Cairoli, 14, 33057 Palmanova (UD),
nella figura del suo legale rappresentate pro tempore, il Direttore Generale.

3) Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dati personali di Arpa FVG è raggiungibile all’indirizzo Via Cairoli, 14,
33057, Palmanova (UD) (e-mail: privacy@arpa.fvg.it).

4) Base giuridica del trattamento e finalità
I dati personali raccolti sono trattati da Arpa FVG:
a) nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, nonché per l’adempimento dei propri obblighi istituzionali quali - a mero titolo
esemplificativo – l’attività di educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi
ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati
sistemi informativi;
b) per l’invio di comunicazioni contenenti informazioni inerenti eventuali attività e iniziative di interesse
didattico/divulgativo da parte del Titolare del trattamento a mezzo e-mail, telefono, SMS.
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Si ricorda che, con riferimento alla finalità evidenziata al punto a), il conferimento dei dati personali è
necessario.
Con riferimento all’ulteriore finalità evidenziata al punto b), il conferimento dei dati personali, e il consenso
al trattamento degli stessi per la suddetta finalità, è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto a fornire i
dati e/o il consenso per il trattamento relativo alla suddetta finalità e/o il conferimento di informazioni
inesatte e/o incomplete potrebbe pregiudicare il corretto invio di future comunicazioni informative.
I dati raccolti possono essere trasferiti a fornitori con riferimento alle finalità sopradescritte (es. gestione
degli archivi informatici, ecc.). Le società destinatarie dei dati personali di Arpa FVG sono, in questi casi,
adeguatamente istruite ai fini del trattamento e, assicurano il medesimo livello di sicurezza garantito da
Arpa FVG.

5) Luogo, modalità del trattamento e destinatari
I dati personali sono trattati prevalentemente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato
e autorizzato al lecito trattamento di questi secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il trattamento dei
dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità definite.

6) Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate o in base alle scadenze previste dalle norme di legge, qualora applicabili.

7) Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Arpa FVG, nei casi previsti, l'accesso ai propri 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'apposita istanza all'Agenzia è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati.

8) Diritto di 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).
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