INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE n. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR).
Si informa che il 25/05/2018 è diventato pienamente efficace il nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE n. 679/2016), pensato per armonizzare le leggi sulla privacy
vigenti in tutta Europa. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questo Ente, compiuti
per finalità istituzionali, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e
sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento dei dati: il Titolare del trattamento dati da Lei forniti è la Provincia di Varese, in
persona del Presidente pro‐tempore designato, con sede in Piazza Libertà, 1 – 21100 Varese, telefono
0332‐252111, indirizzo e‐mail provinciavarese@provincia.va.it.
Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai
seguenti recapiti: 030‐2944317, e‐mail dpo@studiomlippa.it.
Finalità del trattamento e base giuridica: il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente
istituzionali. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della
prestazione.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente,
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso gli Uffici della Provincia e/o presso terzi
Conservatori legalmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida
AGID in materia di misure di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee
guida AGID in materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione: i suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base
a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati
sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui la Provincia dovesse
affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore
di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; altri soggetti previsti
dalla legge.
Durata del trattamento: la conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento viene
effettuata in base alla legge e come nel dettaglio specificato dal Piano di Conservazione e Scarto della
Provincia di Varese, approvato con Determinazione Dirigenziale 3112 del 21/12/2015 e del Regolamento di
protezione dei dati personali adottato dalla Provincia.

Diritti dell’interessato: nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà
far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE
679/2016. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e‐mail
all’indirizzo privacy@provincia.va.it.
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di
illegittimo trattamento dei Suoi dati.

