INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR).
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dati è
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Libertà 1, 21000 Varese.
Contatti e recapiti
xxxxxxx
Il DPO, Responsabile della Protezione dei Dati, è in fase di individuazione e nomina da parte
dell'Amministrazione.
Finalità del trattamento e base giuridica.
I dati sono raccolti con la finalità di erogare il servizio richiesto dall'utente. I dati personali (nome, cognome,
email, etc), saranno raccolti al momento della registrazione al Form presente sul sito istituzionale, e sono
necessari per poter procedere al download dei dati cartografici (formato shape, dxf o jpg).
I dati raccolti potranno essere utilizzati per l'elaborazioni di analisi statistiche utili al miglioramento dei
servizi offerti.
I dati raccolti potranno anche essere utilizzati da Provincia di Varese per informarla sui nostri servizi e
novità relative ai contenuti del Portale cartografico provinciale.
Modalità del trattamento e sicurezza.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
La Provincia di Varese è dotata di specifiche misure di sicurezza al fine di garantire che il trattamento
avvenga nel rispetto della normativa, con particolare riguardo alla prevenzione della perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti, accessi non autorizzati alle banche dati.
In ogni caso il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente da parte di soggetti autorizzati
interni, opportunamente edotti dei vincoli imposti dalla normativa e dalle procedure interne.
Destinatari del trattamento.
I dati raccolti sono utilizzati dal Settore Territorio, Ufficio Sistema Informativo Territoriale.
I dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, solo
qualora vi siano degli obblighi di legge.
Periodo di conservazione e trasferimento dei dati.
Fino alla richiesta di disiscrizione da parte dell'utente.

Diritti della persona che conferisce i dati.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento
2016/679):
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) in caso di violazione dei propri dati
personali.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
privacy@provincia.va.it
Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il mancato conferimento dei dati richiesti dal Form per l'accesso al download della cartografia comporterà
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

